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Provincia di Bologna

COPIA

N. 44 Reg. Del.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ANNUALE OPERATIVO (PAO) ANNUALITA' 2015

L'anno 2015 (Duemilaquindici) addì Venti del mese di Ottobre alle ore 13.30 presso presso la sala
riunioni del II piano, si è riunita la Giunta del Nuovo Circondario Imolese con l'intervento dei Sigg.

Presenti Assenti
Manca Daniele
Presidente del Circondario

X

Ponti Athos
Vice Presidente del
Circondario

X

Rambaldi Onelio
Vice Presidente del
Circondario

X

TOTALE

2

1

Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Ponti Athos, nella sua qualità di Vice Presidente, assume la Presidenza e, riconosciuto legale il
numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 44 DEL 20/10/2015
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO ANNUALE OPERATIVO (PAO) ANNUALITA' 2015

LA GIUNTA
Visti:
- la Delibera dell’Assemblea Legislativa regionale n. 268 del 22.12.2009 contenente il
Programma Regionale per la Montagna (PRM) ex art. 3bis LR. 2/2004 che definisce gli
obiettivi di sviluppo per le zone montane della Regione;
- la Delibera n. 274 del 08.02.2010 con la quale la Giunta regionale ha definito gli indirizzi per la
predisposizione, l’approvazione e il finanziamento degli Accordi quadro per lo sviluppo della
Montagna che si configurano come un programma triennale, attuativo del PRM, all’interno del
quale sono ricompresse le opere e gli interventi per il cui finanziamento è previsto il ricorso alle
risorse a titolo di fondo regionale per la montagna che si renderanno disponibili nel triennio;
- la Delibera n. 6 del 09.01.2012 con la quale al Giunta regionale ha apportato modifiche alla
sopraccitata delibera n. 274/2010;
- la Delibera n. 361 del 24.03.2014, recante “L.R. 2/2004. Modifica della deliberazione della
Giunta Regionale n. 274/2010 recante “ Indirizzi per la predisposizione, l’approvazione e il
finanziamento degli accordi-quadro per lo sviluppo della montagna” ai fini del riparto delle
risorse stanziate nel bilancio regionale di previsione per l’anno 2014 a titolo del Fondo regionale
per la Montagna:
dato atto che:
•

•
•

•

•

Il Nuovo Circondario Imolese ha curato la promozione dell’Accordo-quadro relativo al
periodo 2010/2012 attraverso la concertazione con i Comuni di Borgo Tossignano,
Casalfiumanese, Castel del Rio e Fontanelice oltre che con la Provincia di Bologna e la
Regione;
a seguito della avvenuta verifica da parte della Regione Emilia Romagna della ammissibilità
e coerenza con il PRM, l’Accordo-quadro suindicato è stato approvato dall’Assemblea del
Nuovo Circondario Imolese con deliberazione n. 20/2010;
l’attuazione dell’Accordo-quadro avviene annualmente attraverso la predisposizione e
approvazione di un Piano Annuale Operativo (PAO) che si configura come strumento di
specificazione e attuazione dell’Acordo stesso attraverso l’indicazione degli interventi da
realizzare selezionati sulla base di specifiche priorità;
l’anno 2015 risulta un anno sostanzialmente di passaggio nelle more dell’approvazione del
nuovo Programma Regionale per la Montagna (PRM) e degli Accordi-quadro ex art. 4 della
L.R. 2/2004 attuativi del PRM, e che a tal fine sono in corso di adozione da parte
dell’Assemblea legislativa della R.E.R. appositi provvedimenti;
su indicazione della medesima R.E.R. si rende urgente l’approvazione da parte del Nuovo
Circondario Imolese del PAO 2015;

Rilevato che:
•
•
•

Il tempo trascorso dalla predisposizione/sottoscrizione dell’Accordo Quadro 2010-12 è
ormai significativo;
L’ Accordo Quadro 2010-12 è da considerarsi sostanzialmente scaduto;
L’Amministrazione in carica del Comune di Fontanelice ha evidenziato nuove e più
urgenti esigenze nel frattempo manifestatesi nel Comune di Fontanelice per quanto
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attiene il campo degli interventi sulla viabilità, richiedendo che a tal fine siano destinate
le risorse 2015 del Fondo Regionale per la Montagna;
Considerato che con deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 66/08.09.2015 il Nuovo
Circondario Imolese, vista la richiesta avanzata da parte del Comune di Fontanelice ha espresso
parere favorevole alla realizzazione degli interventi di manutenzione della viabilità proposti dal
Comune di Fontanelice:

Considerato che relativamente all’annualità 2015 è stata assegnata al Nuovo Circondario Imolese la
somma di € 74.685,65 a titolo di riparto del Fondo Regionale Montagna;
Visto lo schema di PAO per l’anno 2015 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
sub A) che individua i seguenti interventi:
1 - Progetto “Interventi di manutenzione straordinaria della strada comunale
via Budriolo in loc. Prato – Comune di Fontanelice” - Importo € 15.000,00 –
soggetto attuatore Nuovo Circondario Imolese .
2 – Progetto “Interventi di manutenzione straordinaria della strada
intercomunale Valsellustra in Comune di Fontanelice – 1° stralcio” – Importo €
95.000,00 – Soggetto attuatore Nuovo Circondario Imolese.

acquisito ai sensi dell’art. 22 del vigente statuto il parere della Conferenza dei Sindaci reso con atto
n. 84 assunto in data odierna;
dato atto che per quanto riguarda l’allocazione in entrata e in uscita del contributo regionale, il
servizio finanziario ha preso debita annotazione;
acquisiti i pareri espressi dai competenti dirigenti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
con votazione favorevole unanime resa in forma palese anche per quanto riguarda l’immediata
eseguibilità;
DELIBERA
1) Di approvare, per quanto esposto in premessa, il PAO 2015 allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale sub A);
2) di attestare che detti interventi, per i quali è previsto il parziale finanziamento quanto ad €
74.685,65 con risorse recate dal capitolo 3455 del bilancio regionale di previsione annualità 2015, e quanto ad € 35.314,35 con risorse da iscriversi a bilancio da parte del
Nuovo Circondario Imolese, sono riferiti esclusivamente ad investimenti pubblici, ai sensi
dell’art. 3 commi da 16 a 18 della L. 350/2003 e che la loro realizzazione determina un
incremento di valore dell’ente proprietario;
3) di dare atto che l’allocazione in entrata e in uscita del contributo regionale, di cui il servizio
finanziario ha preso debita annotazione, verrà operata con successivo provvedimento;
4) di provvedere alla trasmissione di copia del presente atto al competente servizio regionale e
alla Città Metropolitana di Bologna entro il termine del 31 ottobre 2015;
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5) stante l’urgenza di provvedere, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE
F.to PONTI ATHOS

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
Il Sottoscritto Segretario-Direttore
visti gli atti d'ufficio

attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 03/11/2015 al 18/11/2015

Imola, lì 03/11/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
è immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

Imola, lì 03/11/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 03/11/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 44 del 20/10/2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

X GIUNTA

ASSEMBLEA

APPROVAZIONE PIANO ANNUALE OPERATIVO (PAO) ANNUALITA' 2015

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 20/10/2015
F.to Ing. Buscaroli Riccardo

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 20/10/2015
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
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OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO ANNUALE OPERATIVO (PAO) ANNUALITA' 2015

PAO 2015
Premesso che:
1. con Deliberazione della Giunta del Nuovo Circondario Imolese n.
17/2010 è stata approvata la proposta di Accordo-quadro 2010-12 e la
proposta di PAO 2010;
2. a seguito della avvenuta verifica da parte della Regione Emilia Romagna
della ammissibilità e coerenza con il PRM, l’Accordo-quadro suindicato è
stato approvato dall’Assemblea del Nuovo Circondario Imolese con
deliberazione n. 20/2010;
3. l’Accordo-quadro 2010-12 è stato sottoscritto da tutti i soggetti
partecipanti e repertoriato al n. 54 in data 27.09.2010;
4. Nel PAO 2010, PAO 2012, PAO 2012 integrativo e nel PAO 2014 sono
stati inseriti tutti gli interventi previsti nell’Accordo quadro 2010-12 ad
eccezione dell’ultimo intervento in esso previsto.
5. Tale progetto denominato “Il Santerno: Percorrendo il territorio – 2°
stralcio” dell’importo di € 80.000 (dei quali € 35.000 a carico del Fondo
Regionale per la Montagna ed € 45.000 a carico del Comune di
Fontanelice) vedeva come soggetto attuatore il Comune di Fontanelice,
e prevedeva fra l’altro una serie di interventi di miglioramento e di
messa in sicurezza della rete viaria all’interno dell’abitato di Fontanelice.
Rilevato che:
1. Il tempo trascorso dalla predisposizione/sottoscrizione dell’Accordo
Quadro 2010-12 è ormai significativo;
2. L’ Accordo Quadro 2010-12 è da considerarsi sostanzialmente
scaduto;
3. L’Amministarzione in carica del Comune di Fontanelice ha evidenziato
nuove e più urgenti esigenze nel frattempo manifestatesi nel
Comune di Fontanelice per quanto attiene il campo degli interventi
sulla viabilità, richiedendo che a tal fine siano destinate le risorse
2015 del Fondo Regionale per la Montagna;
1
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Considerato che:
1. Con deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 66/08.09.2015 il
Nuovo Circondario Imolese, vista la richiesta avanzata da parte del
Comune di Fontanelice, e considerato che le risorse 2015 del Fondo
Regionale per la Montagna ammonteranno a circa € 75.000,00 ha
espresso parere favorevole alla realizzazione dei seguenti interventi di
manutenzione delal viabilità del Comune di Fontanelice:
• Asfaltatura di Via Monte La Pieve - € 15.000,00
• Asfaltatura di un tratto della via Valsellustra - € 95.000,00
da finanziarsi quanto a € 75.000,00 con Fondo Regionale per la Montagna e
quanto a € 35.000,00 con risorse provenienti dall’avanzo di amministrazione
del NCI.
2. la Regione Emilia Romagna con Determinazione dirigenziale n.
13384/14.10.2015 ha assegnato al Nuovo Circondario Imolese la
somma di € 74.685,65 a titolo di riparto del Fondo Regionale per la
Montagna anno 2015

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il Nuovo Circondario Imolese,
Ente locale associativo approva il seguente:
Programma annuale operativo relativo all’annualità 2015, finanziato con i trasferimenti
del FRM:
1 - Progetto “Interventi di manutenzione straordinaria della strada comunale
via Budriolo in loc. Prato – Comune di Fontanelice” - Importo € 15.000,00 –
soggetto attuatore Nuovo Circondario Imolese .
2 – Progetto “Interventi di manutenzione straordinaria della strada
intercomunale Valsellustra in Comune di Fontanelice – 1° stralcio” – Importo €
95.000,00 – Soggetto attuatore Nuovo Circondario Imolese.
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SCHEDA PROGETTUALE 01
Titolo

Interventi di manutenzione straordinaria della strada comunale via
Budriolo in loc. Prato – Comune di Fontanelice
Soggetto titolare Nuovo Circondario Imolese
del progetto
Altri soggetti
cofinanziatori
Localizzazione

Fontanelice

Costo
€ 15.000,00
complessivo
Descrizione sintetica dell’intervento.
La strada comunale via Budriolo garantisce il collegamento fra la S.P. 34 e la frazione di
Prato, una piccola località con funzioni di tipo turistico e residenziale nella quale si trova
anche un ostello particolarmente frequentato dopo i lavori di ristrutturazione recentemente
effettuati.
Raggiunta la loc. Prato, da qui si prosegue per strada vicinale fino a raggiungere la sommità
della Vena del Gesso e da qui si può ridiscendere fino a raggiungere l’abitato di Borgo
Tossignano. Un itinerario quest’ultimo, che oltre a servire un’ampia zona agricola ha
indubbie valenze di natura turistica.
L’insieme di tali funzioni rende particolarmente importante il tratto di strada oggetto degli
interventi previsti in progetto.
Il sottofondo stradale è in buone condizioni mentre la sovrastruttura stradale si presenta in
condizioni di forte degrado, dopo che per molti anni non si è stati in grado di procedere alla
effettuazione dei necessari interventi manutentivi.
Pertanto si prevede la posa di un tappeto di usura per tutto il tratto in oggetto, e
l’effettuazione di piccoli ulteriori interventi complementari legati alla segnaletica orizzontale e
verticale.
Integrazione con la politica regionale unitaria (DUP)
Tale intervento è coerente con l’obiettivo di “Valorizzare e promuovere il patrimonio
ambientale e culturale”, per le rilevanti possibilità di integrazione con il sistema turistico
(Oasi fluviale di Prato, Parco della Vena del Gesso, Museo Mengoniano).
L’intervento previsto si integra e concorre a dare completezza a progetti realizzati negli
scorsi anni in ambito Ob 5b e Docup (Progetto i Gessi ed il fiume, valorizzazione delle oasi
fluviali, Ostello di Borgo Tossignano ecc.),
L’intervento è infine coerente con l’obiettivo di “Rafforzare la rete infrastrutturale per una
mobilità sostenibile” .
Integrazione con la programmazione regionale di settore
Il presente progetto è coerente con gli obiettivi della programmazione regionale, in
particolare perchè:
•
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Promuove la fruizione integrata dell’Appennino;
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•

Consente di dare nuovo impulso all’economia montana;

•

Potenzia i servizi alla persona e al territorio.

Integrazione con la programmazione provinciale
L’intervento previsto risulta complementare ad altri progetti già realizzati od in corso di
realizzazione cofinanziati anche dalla Provincia (S.P. 610 Selice - Montanara, Palazzo
Mengoni, Sede ex Comunità Montana, Torre Civica ecc.)
E’ complementare inoltre con le iniziative volte alla valorizzazione del Parco della Vena
del Gesso Romagnola.
Fonti di
finanziamento

Soggetti

Importi

Ente locale associativo (1)

€ 10.000,00

Provincia
Regione
€ 5.000,00
Comuni
Altri
Avanzamento
X
Studio di fattibilità
progettuale (2)
Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo
Cronoprogramma (previsioni di realizzazione)

Realizzazione
Consegna lavori
Avanzamento
50%
Avanzamento
80%
Conclusione lavori
Collaudo

IIII

2015
IV- VIIVI
IX

XXII

IIII

Dimostrazione
delle
fonti di finanziamento
Variazione di bilancio in
corso di approntamento
Risorse del F.R.M. 2015

Rif. Atto
Rif. Atto
Rif. Atto
Rif. Atto

2016
IV- VIIVI
IX

XXII

X
X
X
X
X

(1) Includere i trasferimenti a titolo del Fondo regionale per la montagna
(2) Barrare lo stadio più avanzato e gli estremi dell’atto di riferimento
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IIII

2017
IV- VII- XVI
IX XII
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Titolo

Soggetto titolare

SCHEDA PROGETTUALE 02
Interventi di manutenzione straordinaria della strada
intercomunale Valsellustra in Comune di Fontanelice – 1°
stralcio
Nuovo Circondario Imolese

Altri soggetti
cofinanziatori
Localizzazione

Regione Emilia Romagna;

Costo complessivo

€ 95.000,00

Fontanelice

Descrizione sintetica dell’ intervento
La via Valsellustra costituisce sostanzialmente l’unica via di collegamento nella vallata del
torrente Sellustra.
Si sviluppa per una lunghezza complessiva di km 17,500, avendo inizio dalla via Emilia fino ad
innestarsi nella strada provinciale n. 34 “Gesso” sostanzialmente all’altezza della località Gesso.
Tale arteria di carattere sovra comunale costituisce per i residenti, per le innumerevoli aziende
agricole e per le svariate seconde case che si trovano nella gradevole vallata del torrente
Sellustra l’unica via di collegamento esistente, oltre a costituire una via di collegamento
privilegiata per la parte più montana del territorio con le località di pianura e con l’asse della via
Emilia.
Gli interventi previsti si collocano nel tratto più a monte di lunghezza pari a Km 1,600 che si
sviluppa lungo il crinale Sellustra – Sillaro, interamente nel territorio del Comune di Fontanelice.
E’ sicuramente il tratto che presenta le condizioni peggiori; alcuni tratti sono completamente
privi del manto d’asfalto, i tratti rimanenti si presentano con la sovrastruttura stradale
fortemente deteriorata, alcuni tratti presentano una pronunciata ondulazione della stessa,
l’avanzare dei ventagli calanchivi arriva a lambire in alcuni tratti la sede stradale originando
fenomeni di dissesto che arrivano ad interessare la sede stradale.
Gli interventi previsti
Si prevede l’asfaltatura dei tratti ghiaiati posti in Comune di Fontanelice, la preventiva
bonifica/consolidamento di alcuni tratti mediante la posa di conglomerato bituminoso “Binder”
e la successiva realizzazione andante del tappeto di usura nel tratto che interessa il territorio del
Comune di Fontanelice, la realizzazione della segnaletica orizzontale e la realizzazione delle
cunette laterali.
Integrazione con la politica regionale unitaria (DUP)
Tale intervento è coerente con l’obiettivo di “Valorizzare e promuovere il patrimonio
ambientale e culturale”, per le rilevanti possibilità di integrazione con il sistema turistico.
L’intervento previsto si integra e concorre a dare completezza a progetti di valorizzazione
turistica del territorio realizzati negli scorsi anni in ambito Ob 5b e Docup
L’intervento è infine coerente con l’obiettivo di “Rafforzare la rete infrastrutturale per una
mobilità sostenibile” .
Integrazione con la programmazione regionale di settore
Il presente progetto è coerente con gli obiettivi della programmazione regionale, in
particolare perchè:
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•

Promuove la fruizione integrata dell’Appennino;

•

Consente di dare nuovo impulso all’economia montana;

•

Potenzia i servizi alla persona e al territorio;

•

Promuove l’uso sostenibile delle risorse.

Integrazione con la programmazione provinciale
L’intervento previsto risulta complementare ad altri progetti già realizzati od in corso di
realizzazione cofinanziati anche dalla Provincia (S.P. 610 Selice - Montanara).
E’ complementare inoltre con le iniziative volte alla valorizzazione del Parco della Vena
del Gesso Romagnola.
Fonti di
finanziamento

Soggetti

Importi

Ente locale associativo

Dimostrazione
delle
fonti di finanziamento
Variazione di bilancio
in corso di
approntamento

€ 25.314,35

(1)

Provincia
Regione

€ 69.685,65

Risorse
2015

del

F.R.M.

Comuni
Altri
Avanzamento
progettuale (2)

Rif.
Rif.
Rif.
Rif.

X

Studio di fattibilità
Progetto preliminare
Progetto definitivo
Progetto esecutivo

Atto
Atto
Atto
Atto

Cronoprogramma (previsioni di realizzazione)
2015
Realizzazione
Consegna lavori
Avanzamento 50%
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I-III

IVVI

VIIIX

2016
XXII

I-III

IVVI

VIIIX

X
X

Avanzamento 80%

X

Conclusione lavori

X

Collaudo

X

2017
XXII

I-III

IVVI

VIIIX

XXII

