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DETERMINAZIONE n. 129 del 20 luglio 2020 

Area Servizio Idrico Integrato 

 

 

 

 

 

Oggetto:  Verifica ed approvazione, ai sensi del vigente disciplinare, degli 

interventi finanziabili con i contributi per l’annualità 2020 di 

cui alla DGR 933/2012: 

- Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese. 

 



 

 

IL DIRETTORE 

Responsabile ad interim 

Area Servizio Idrico Integrato 

 

Visti: 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante 

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20; 

- l’art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i. 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con 

deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 17 del 27 aprile 2020; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la deliberazione n. 63 del 27 settembre 2017 con cui il Consiglio d’Ambito ha nominato 

l’Ing. Vito Belladonna quale Direttore di Atersir per anni 5 (cinque) a decorrere dal 1 

ottobre 2017, ai sensi dell’art. 11, c. 2, della L.R. n. 23/2011; 

- la determinazione n. 101 del 23 giugno 2020, con la quale lo scrivente ha assunto ad 

interim, a far data dal 1 luglio 2020, l’esercizio delle funzioni di Responsabile dell’Area 

Servizio Idrico Integrato dell’Agenzia, nelle more dell’espletamento delle procedure di 

reclutamento per la sostituzione del dirigente Ing. Marco Grana Castagnetti e fino a 

nuova attribuzione di incarico dirigenziale dell’Area organizzativa in parola; 

 

richiamate le deliberazioni del Consiglio d’Ambito: 

- n. 21 del 31 luglio 2013 con cui è stato approvato il protocollo d’intesa quadro in materia 

di applicazione delle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta della 

Regione Emilia Romagna n. 933 del 9 luglio 2012; 

- n. 41 del 29 luglio 2014 con cui è stato approvato il Disciplinare per la gestione dei 

contributi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della D.G.R 

933/2012 ed è stato conferito mandato al direttore di approvare gli interventi eleggibili ed 

i relativi contributi, sulla base dei criteri definiti; 

- n. 12 del 10 marzo 2016 di modifica del Disciplinare tecnico sopra citato; 

- n. 18 del 19 marzo 2018 di approvazione della proposta di revisione del “Disciplinare per 

la gestione dei contributi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della 

D.G.R. 933/2012” adottato con deliberazione CAMB/2016/12 del 10 marzo 2016; 

- n. 41 del 26 luglio 2016 con cui sono stati approvati i moltiplicatori tariffari per le 

annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 per il bacino HERA S.p.A.; 

 

considerata la determinazione dirigenziale n. 5 del 15 gennaio 2020 con cui è stata approvata la 

ripartizione per singola Unione montana della Regione Emilia-Romagna dei contributi massimi 

ammissibili per la tutela della risorsa montana; 

 

considerato che ai sensi dell’art. 6 del vigente disciplinare per la gestione dei contributi a tutela 

della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della D.G.R 933/2012, Atersir entro il termine 

massimo del 31 maggio dell’anno N, verifica l’ammissibilità degli interventi proposti e 

successivamente li approva con determinazione dirigenziale; il contributo dovrà essere sempre 



 

coerente con la proposta di aggiornamento tariffario che prevede l’inserimento nel relativo Piano 

Economico Finanziario del costo preventivato per il programma interventi giudicato 

ammissibile, mutuando il principio dalla vigente metodologia di regolazione tariffaria secondo 

cui le somme destinate a costi operativi per l’anno N sono spese nella gestione dell’anno N 

medesimo; ATERSIR comunica alle Unioni ed ai Gestori le schede approvate con il relativo 

conto economico al fine di permettere al Gestore di definire tali costi per l’anno N; 

 

visti i progetti e le richieste di ammissione al contributo per l’annualità 2020, agli atti 

dell’Agenzia, presentate rispettivamente da:  

− l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese per un importo pari a € 323.473,11 

protocollo AT/2020/3886, AT/2020/3887, AT/2020/3888 e AT/2020/3890 del 

22/05/2020, AT/2020/4060 del 29/05/2020 e AT/2020/4978 del 08/07/2020. 

 

considerato che: 

- in relazione a tali domande ed ai relativi documenti tecnici allegati è stata effettuata 

l’istruttoria sulla base di quanto disposto dal disciplinare sopra citato; 

- per l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese tutti gli interventi sono finanziabili 

per un totale di € 323.473,11. 

 

considerato che: 

− ai sensi del vigente disciplinare gli interventi devono essere conclusi entro il 31 dicembre 

dell’anno 2020, salvo proroghe e i soggetti beneficiari provvedono tempestivamente a 

trasmettere ad ATERSIR comunicazione di fine lavori; 

− il termine ultimo per la comunicazione di fine lavori, comprese le eventuali proroghe, è 

fissato per il 31 agosto dell’anno 2021; qualora anche questo termine venga superato 

senza che i lavori vengano terminati, questi potranno proseguire ed essere ultimati ma la 

quota parte del/i progetto/i non ancora concluso/i verrà decurtata dagli importi massimi 

disponibili per il contributo dell’anno 2022; 

− per gli interventi non ancora completamente conclusi, alla data del 31 agosto, potrà essere 

data comunque comunicazione di fine lavori con la conseguente trasmissione del saldo 

finale entro il termine del 31 ottobre dell’anno 2021; conseguentemente la quota parte 

non spesa del contributo sarà perduta; 

 

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del vigente disciplinare 

approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 18/2018 e come risulta in 

dettaglio dall’allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente atto:  

- l’elenco degli interventi ammissibili al finanziamento relativo all’annualità 2020 di 

cui alla D.G.R 933/2012;  

- i contributi massimi erogabili; 

 

2. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto; 



 

 

3. di comunicare all’Unione ed al Gestore le schede approvate in allegato; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

 

Il Direttore 

Responsabile ad interim 

Area Servizio Idrico Integrato 

       Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 

 

 



Ambito Gestore
Intervento/Località/an

no
Tipo di Intervento N° scheda

Somma Finanziabile 

(det 5 del 15.01.2020) 

Importo richiesto 

per progetto

Importo 

richiesto 

totale 

Conformità con 

Disciplinare

Contributo 

massimo erogabile

Camugnano - Rio 

Fondaresco e Rio Maisacco 

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla stabilizzazione delle 

sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché esecuzione di taglio selettivo per 

miglioramento della vegetazione forestale ripariale, mediante contenimento delle specie infestanti 

rampicanti e delle alloctone, e diradamento di tipo fitosanitario, atti a favorire l'insediamento e lo 

sviluppo di dpecie accompagnatorie proprie della fascia fitoclimatica, con conseguente aumento della 

complessità specifica floristica e zoologica

1 17.000,00 SI

Castel d'Aiano - Rii 

Castellare e Faie

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla stabilizzazione delle 

sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché esecuzione di taglio selettivo per 

miglioramento della vegetazione forestale ripariale, mediante contenimento delle specie infestanti 

rampicanti e delle alloctone, e diradamento di tipo fitosanitario atti a favorire l'insediamento di 

specie accompagnatorie proprie della fascia fitoclimatica , con conseguente aumento della 

complessità specifica floristica e zoologica

2 16.000,00 SI

Castel di Casio - Fosso 

Carignone

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla stabilizzazione delle 

sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché esecuzione di taglio selettivo per 

miglioramento della vegetazione forestale ripariale, mediante contenimento delle specie infestanti 

rampicanti e delle alloctone, e diradamento di tipo fitosanitario atti a favorire l'insediamento di 

specie accompagnatorie proprie della fascia fitoclimatica , con conseguente aumento della 

complessità specifica floristica e zoologicaIntervento di manutenzione delle opere di regimazione 

idraulica finalizzato alla stabilizzazione delle sponde con beneficio al consolidamento del versante, 

nonché esecuzione di taglio selettivo per miglioramento della vegetazione forestale ripariale, 

mediante contenimento delle specie infestanti rampicanti e delle alloctone, e diradamento di tipo 

fitosanitario

3 16.000,00 SI

Castiglione dei Pepoli - Rio 

delle Docciole

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla stabilizzazione delle 

sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché esecuzione di taglio selettivo per 

miglioramento della vegetazione forestale ripariale, mediante contenimento delle specie infestanti 

rampicanti e delle alloctone, e diradamento di tipo fitosanitario

4 18.294,00 SI

Gaggio Montano - Rio 

Beraccio

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla stabilizzazione delle 

sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché esecuzione di taglio selettivo per 

miglioramento della vegetazione forestale ripariale, mediante contenimento delle specie infestanti 

rampicanti e delle alloctone, e diradamento di tipo fitosanitario

5 16.000,00 SI

Grizzana Morandi - Rio 

Molinello

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla stabilizzazione delle 

sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché esecuzione di taglio selettivo per 

miglioramento della vegetazione forestale ripariale, mediante contenimento delle specie infestanti 

rampicanti e delle alloctone, e diradamento di tipo fitosanitario

6 16.000,00 SI

Marzabotto - Rio Villa 

d'Ignano

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla stabilizzazione delle 

sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché esecuzione di taglio selettivo per 

miglioramento della vegetazione forestale ripariale, mediante contenimento delle specie infestanti 

rampicanti e delle alloctone, e diradamento di tipo fitosanitario

7 16.000,00 SI

Monzuno - Rio Cavera

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla stabilizzazione delle 

sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché esecuzione di taglio selettivo per 

miglioramento della vegetazione forestale ripariale, mediante contenimento delle specie infestanti 

rampicanti e delle alloctone, e diradamento di tipo fitosanitario

8 16.000,00 SI

San Benedetto Val di 

Sambro - Ffossi Monteacuto 

Vallese e Pian di Balestra

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla stabilizzazione delle 

sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché esecuzione di taglio selettivo per 

miglioramento della vegetazione forestale ripariale, mediante contenimento delle specie infestanti 

rampicanti e delle alloctone, e diradamento di tipo fitosanitario

9 16.000,00 SI

Vergato - Fosso Cadino e Rio 

Grande

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla stabilizzazione delle 

sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché esecuzione di taglio selettivo per 

miglioramento della vegetazione forestale ripariale, mediante contenimento delle specie infestanti 

rampicanti e delle alloctone, e diradamento di tipo fitosanitario

10 16.000,00 SI

Alto Reno Terme - Porretta 

Terme - Doccione

Lavori di sfollo e diradamento in giovane douglesieta e completamento di taglio di avviamento all'alto 

fusto di bosco invecchiato di faggio, complessiavmente per circa2,6 ettari. I lavori consistono in taglio 

al piede e abbattinmento delle piante dominate e sofferenti, individuate tramite martellate. Sono 

altresì previsti collaterali interventi di ripristo di pista di servizio ai fini della cantierizzazione degli 

interventi

11 26.879,14 SI

Alto Reno Terme - Farfaré

Lavori di diradamento di tipo colturale e con finaità fitosanitarie in abetina adulta (circa 60 anni) per 

circa 4 ettari. I lavori consistono in taglio al piede e abbattimento dei fusti ancora vitali individuati, 

raccolta e immediata distruzione di tutto il materiale di risula e dei numerossimi esemplari caduti o 

ribaltati ai fini della prevenzione incendi e soprattutto al diffondersi di fitopatie.Sono altresì previsti 

collaterali interventi di ripristo di pista di servizio ai fini della cantierizzazione degli interventi 

12 32.549,66 SI

Camunano - Capoluogo

Lavori di diradamento di tipo colturale con finalità fitosanitarie in pineta adulta per circa 2,4 ettari e 

avviamento all'alto fusto di bosco ceduo invecchiato di cerro. I lavori consistono in taglio al piede ed 

abbattimento dei fusti ancora vitali individuati di pino nero e della selezione dei polloni migliori anche 

tra quelli già affrancati, raccolta ed immediata distruzione di tutto il materiale di risulta e 

deinumerosiisimi esemplari caduti o ribaltati ai fini della prevenzione degli incendi e del diffondersi di 

fitopatie. Sono altresì previsti collaterali interventi di ripristo di pista di servizio ai fini della 

cantierizzazione degli interventi 

13 31.912,70 SI

Castel di Casio - Monte la 

Tosee

Lavori di diradamento di tipo colturale e con finalità di riequilibrio ecologico sia in bosco di conifere 

miste sia in bosco invecchiato di faggio misto a latifoglie autoctone aceri spp., frassini spp. e ciliegio 

selvanito per circa  6 ettari. I lavori consistono in taglio delle piante addugiate e dominate, raccolta e 

immediata distruzione di tutto il materiale di risulta e degli esemplari caduti o ribaltatiai fini della 

prevenzione incendi. Sono altresì previsti collaterali interventi di ripristo di pista di servizio ai fini della 

cantierizzazione degli interventi 

14 34.415,12 SI

Grizzana Morandi - 

Montovolo

Lavori di diradamento fitosanitario in fustaia transitoria in bosco misto di carpino nero e cerro con 

presenza sporadica di ciliegio e frassino orniello, per circa 4 ettari. I Lavori consistono in taglio delle 

piante addugiate e dominate, raccolta e distruzione di tutto ilmateriale di risulta all'interno del bosco 

in maniera regolare in piccoli cumuli compresi gli esemplari caduti o ribaltati. Sono previsti collarterali 

interventi di ripristino della pista di servizio ai fini della cantierizzazione degli interventi

15 34.422,49 SI

323.473,11

Allegato 1 - Interventi ammessi a contributo

Unione dei Comuni 

dell'Appennino 

Bolognese

Hera S.p.A. 326.588,00 323.473,11
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