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DETERMINAZIONE n. 264 del 15 dicembre 2021 
Area Servizio Idrico Integrato 

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

finanziabili con i contributi per l’annualità 2021, di cui alla DGR 933/2012, 
dell’Unione dei Comuni Savena – Idice – Provvedimento di rettifica alla 
Determinazione 114 del 23 giugno 2021. 

  



 

IL DIRIGENTE 

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 determinazione n. 76 del 23 aprile 2021 con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 
conferito alla scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato 
dell’Agenzia, a far data dal 1° maggio 2021; 

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. 39 del 28 settembre 2020 con cui sono stati approvate le predisposizioni tariffarie del 
servizio idrico integrato, elaborate in applicazione della deliberazione ARERA                        
n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. recante il metodo tariffario idrico per 
il terzo periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Modena, Ferrara, 
Bologna e Rimini gestiti da HERA S.p.A.; 

considerate:  
- la determinazione dirigenziale n. 16 del 27 gennaio 2021 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; 

- la determinazione dirigenziale n. 114 del 23 giugno 2021, con cui sono stati verificati e 
approvati gli interventi finanziabili con i contributi per la tutela della risorsa montana 
dell’Unione dei Comuni Savena – Idice per l’anno 2021; 



 

vista la successiva richiesta dell’Unione dei Comuni Savena – Idice, pervenuta con protocollo PG 
AT/2021/10539 del 18/11/2021, con la quale veniva proposta la sostituzione di due interventi a 
favore di altro intervento in diversa ubicazione, motivata dal fatto che gli interventi 
originariamente previsti avrebbero creato interferenze con altre lavorazioni urgenti sopraggiunte; 

considerato che: 
- in relazione a tale istanza 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 Savena – Idice sono finanziabili tutti gli interventi proposti per 
un importo di € 125.232,00; 

- il termine ultimo per la comunicazione di fine lavori, comprese le eventuali proroghe, è 
fissato per il 31 agosto dell’anno 2022; 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 2023; 

- 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 2022; conseguentemente la quota parte non 
spesa del contributo sarà perduta; 

ritenuto opportuno, in considerazione delle motivazioni tecniche addotte nonché dell’istruttoria 
effettuata, consentire la riassegnazione dell’importo ad altro intervento; 

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 2021 di cui 

alla D.G.R 933/2012, così come da richiesta rimodulazione (prot.10539/2021);  
- 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 Dirigente 
Area Servizio Idrico Integrato 

Ing. Marialuisa Campani 
(documento firmato digitalmente) 



 

 
 
Allegato 1 - Interventi ammessi a contributo 
 

 

 

 

Ambito Gestore Intervento/Località Tipo di Intervento
N° 

scheda

Somma 
Finanziabile 
(det 16 del 

27/01/2021) 

Importo 
richiesto per 

progetto

Importo 
richiesto totale 

Conformità 
con 

Disciplinare

Contributo 
massimo 
erogabile

Loia no - Loca l i tà : Capoluogo
Lavori  di  di ra damento, el iminazione del l e pia nte infes tanti  e/o stroncate con re lative 
ceppai e, pia ntumazi one di  nuove s pecie autoctone

1 25.000,00 SI

Monghidoro - Loca l i tà : Cà del  Patino
Lavori  di  di ra damento, el iminazione del l e pia nte che ostacolano i l  defl uss o i dri co e 
real izzazi one di  sogl ie i n l egname e pietrame per l i mi tare l 'eros ione in al veo

2 25.000,00 SI

Monterenzio - Loca l i tà : Cà  dé Mas i
Interventi  di  ma nutenzi one ordi naria bri gl ie  in bl occhi  di  pietrame per raccogl iere i n 
modo più di stri buito la  cons i stente  portata  sol ida migl iorando i l  deflus so idrico e 
rafforzando la  s ponda eros a i n un a l tro tratto

3 25.000,00 SI

Pi anoro - Local i tà: Canovetta  di  Sotto Lavori  di  di radamento, el iminazione del l e piante che ostacolano i l  defl uss o i dri co 4 BIS 50.232,00 SI

Unione dei Comuni  
Savena - Idice

Hera S.p.A. 125.232,00 125.232,00 125.232,00


