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AGENZIA TERRITORIALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI 

 

DGR 933/2012: Indirizzi e linee guida relative alla gestione delle aree sottese ai 

bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e 

sotterranee nel territorio montano e delle aree di salvaguardia. 

F.A.Q. - Frequently asked questions aggiornata la 14/02/2022. 

 

1. Le tipologie di intervento ammesse a contributo dalla DGR 933/2012 

possono riguardare lavori di manutenzione straordinaria? 

No, come indicato al paragrafo 3 della DGR 933 Interventi di manutenzione 

ordinaria del territorio montano “… tali interventi devono essere esclusivamente 

finalizzati alla manutenzione ordinaria del territorio montano, intendendosi per 

tale il complesso di quegli interventi caratterizzati dalla continuità e periodicità 

dell’azione e volti al mantenimento della funzionalità degli elementi territoriali sia 

naturali sia di origine antropica….”. 

2. Nel caso in cui sia necessario l’utilizzo del “ribasso di gara” nella 

rendicontazione finale dell’intervento si deve predisporre una scheda ad 

hoc? 

No, nella Scheda di rendicontazione finale DGR 933 pubblicata è stata inserita 

nell’area “Quadro economico finale dell’intervento” un’apposita voce  Lavori in 

economia (utilizzo ribasso di gara) in cui è possibile inserire l’importo utilizzato. 

3. Dove inserire, nella compilazione della scheda di presentazione 

dell’intervento, la voce inerente il fondo incentivante delle spese tecniche? 

Nella  Scheda presentazione progetto pubblicata è stata inserita una riga apposita 

Fondo incentivante funzioni tecniche in cui indicare il l’importo. 

4. Cosa fare nel caso in cui per l’area oggetto di intervento debba essere 

richiesta un autorizzazione e/o il Nulla Osta e si rischia di oltrepassare la 

scadenza del 31 marzo  per la trasmissione del Programma degli interventi? 

Nella  Scheda presentazione progetto pubblicata è stata inserita nell’area “Ambito 

di intervento” un apposito riquadro n. protocollo richiesta in cui inserire il numero di 

protocollo con cui l’Unione richiede autorizzazione e/o il nulla osta. Una volta 

ricevuto sarà cura della Unione trasmettere ad ATERSIR, tramite invio pec, la 

sopracitata richiesta di autorizzazione e/o il nulla osta. 

    

 


