PUBBLICATO IL 15 GENNAIO 2019

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
C.F. 93076450381
Sede legale: Via Borgo dei Leoni 28 - 44121 Ferrara
Recapito postale temporaneo: Via de’ Romei 7 – 44121 Ferrara
Web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it
aderente all’
Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue
Direzione Generale - Area Amministrativa
Presidenza - Area Tecnica
44121 Ferrara Via de’ Romei 7 - tel. 0532 218211 fax 0532 211402
44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532 218111 fax 0532 218150

Area Tecnica - Settore Appalti e Contratti
44121 Via Mentana, 7 - tel. 0532 218121/2/3/4 - fax 0532 218166 - e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it

GSg25

Stipulazione di un mutuo chirografario di € 2.735.000,00
per il finanziamento del Piano degli investimenti 2019.
CIG: 7764214016

SCHEDA INFORMATIVA
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Natura giuridica del Consorzio
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara è persona giuridica pubblica a struttura associativa,
ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale Emilia-Romagna n. 42 del 2 agosto 1984, dell’art. 59 del
R.D. n. 215 del 13 febbraio 1933 e dell’art. 862 del Codice Civile.
Il Consorzio è altresì ente pubblico economico e, ai fini dell’applicazione delle norme sui contratti pubblici, organismo di diritto pubblico e amministrazione aggiudicatrice.
Costituzione del Consorzio
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara è stato istituito il 1° ottobre 2009, per effetto della
Legge Regionale Emilia-Romagna n. 5 del 24 aprile 2009 in materia di riordino dei Consorzi di Bonifica regionali, mediante l’unificazione degli allora esistenti quattro Consorzi di Bonifica della Provincia
di Ferrara: Consorzio di Bonifica del 1° Circondario; Consorzio di Bonifica del 2° Circondario; Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno; Consorzio Generale di Bonifica.
Compiti istituzionali, comprensorio e dimensioni del Consorzio
Il Consorzio svolge funzioni istituzionali nei settori della bonifica idraulica, della difesa del suolo
e dell’irrigazione, nell’ambito territoriale del comprensorio consorziale, pressoché coincidente con i
confini amministrativi della Provincia di Ferrara.
Il Consorzio, a seguito dell’unificazione sopra citata, è il più grande d’Italia, sia per consistenza
di contribuenza, sia per entità delle opere di bonifica: 4.153 km di canali e 170 impianti idrovori.
Statuto del Consorzio
Lo Statuto del Consorzio è disponibile sul sito web consorziale, all’indirizzo www.bonificaferrara.it, sezione “Il Consorzio”.
Organi Amministrativi del Consorzio
Sono Organi amministrativi del Consorzio:
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•

il Consiglio di Amministrazione, eletto dai consorziati contribuenti, di cui fanno altresì parte 3
sindaci o assessori dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale, di nomina regionale;

•

il Comitato Amministrativo, eletto dal Consiglio di Amministrazione;

•

il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione;

•

il Collegio dei Revisori dei Conti.

Organizzazione e sedi del Consorzio
Il Consorzio è funzionalmente organizzato in:
•

Direzione Generale (Direttore Generale Dott. Ing. Mauro Monti; Vice Direttore Generale Dott.
Gaetano Marini);

•

Area Amministrativa (Direttore Dott.ssa Paola Cavicchi);

•

Area Tecnica (Direttore Geom. Marco Ardizzoni).

Il Consorzio ha sede legale a Ferrara, in Via Borgo dei Leoni 28. In ragione della ristrutturazione
dell’edificio, la sede amministrativa ed il recapito postale del Consorzio sono stati temporaneamente
trasferiti a Ferrara, in Via de’ Romei 7. La sede tecnica del Consorzio è ubicata a Ferrara, in Via
Mentana 3/5/7.
Il Consorzio è distribuito su tutto il territorio della Provincia di Ferrara con uffici periferici, centri
operativi, officine ed impianti.
Per maggiori informazioni si rimanda sul sito web consorziale, all’indirizzo www.bonificaferrara.it, sezione “Contatti e sedi”.
Dipendenti del Consorzio
Il Consorzio ha attualmente n. 256 dipendenti fissi ed assume ogni anno n. 120 dipendenti
stagionali con un periodo medio di assunzione di 7 mesi.
Altre informazioni
Per ulteriori informazioni di carattere generale si rimanda al sito web consorziale, all’indirizzo
www.bonificaferrara.it.
DATI ECONOMICO-FINANZIARI
Attuale Cassiere
Attuale Cassiere del Consorzio è la Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 2 di Ferrara,
Corso Giovecca.
Principali fonti di entrata
A fronte dell’emissione annuale di specifici ruoli, costituiscono principali fonti di entrata per il
Consorzio i contributi versati dai consorziati per la bonifica e l’irrigazione, mediante i quali il Consorzio
provvede ai costi d’esercizio e alla gestione della rete idraulica e degli impianti consorziali, ivi compresa l’esecuzione di interventi di manutenzione.
Tra i ricavi del Consorzio vi sono inoltre i canoni di concessione attiva, per opere interferenti
con la rete idraulica consorziale.
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A fronte di specifici progetti redatti dal Consorzio, aventi ad oggetto la realizzazione di nuove
opere, il Consorzio riceve altresì finanziamenti pubblici dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per opere riguardanti l’irrigazione, e dalla Regione Emilia-Romagna, per opere riguardanti la bonifica e la difesa del suolo. Nell’ambito di tali interventi di competenza ministeriale e
regionale, il Consorzio svolge il compito di ente concessionario-delegato.
Bilanci
I bilanci dal 2012 al 2018 ed il bilancio di previsione 2019 sono disponibili sul sito web
consorziale, all’indirizzo www.bonificaferrara.it, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bilanci”.
Altre informazioni economico-finanziarie
Per ulteriori informazioni economico-finanziarie ci si può rivolgere:
•

al Dott. Gaetano Marini, Vice Direttore Generale e Responsabile del procedimento (tel. diretto
0532.218227);

•

alla Dott.ssa Annalisa Guietti, Capo Sezione Contabilità e Bilancio e Direttore dell’esecuzione del
contratto (tel. diretto 0532.218226).
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