
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE   n° 8314 del 31/08/2009

Proposta: DPG/2009/6107 del 17/06/2009

Struttura proponente:

Oggetto: Delibera G.R. n. 2284/2008. Assegnazione finanziamento  per l'annualità 2009 a
favore di ARPA per il progetto NINFA Extended.

Autorità emanante:

Firmatario:

Luogo di adozione: BOLOGNA        data: 31/08/2009

IL DIRETTORE - DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E
DELLA COSTA

GIUSEPPE BORTONE in qualità di Direttore generale

SERVIZIO RISANAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, ELETTROMAGNETICO
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

Atto del Dirigente:

pagina 1 di 8



DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E 
DELLA COSTA 

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 
2284/2008 del 22 dicembre 2008 con la quale si è:

1. approvato  il  progetto  "NINFA  Extended  -  progetto  di 
sviluppo  di  uno  strumento  di  valutazione  integrata  a 
supporto della gestione delle politiche per la qualità 
dell’aria della Regione Emilia-Romagna e a supporto delle 
attività  previste  dall’accordo  con  il  Ministero 
dell’Ambiente per la valutazione e gestione della qualità 
dell’aria", per un costo complessivo di Euro 750.000,00;

2. dato  atto  che  il  progetto  di  cui  al  punto  1.  sarà 
realizzato dall’Agenzia Regionale per la Prevenzione e 
l’Ambiente – A.R.P.A. con sede in Via Po, 5 Bologna, 
secondo  le  modalità  riportate  nello  schema  di 
convenzione, allegato A, parte integrante e sostanziale 
della sopra citata deliberazione regionale;

3. approvato la convenzione tra la Regione Emilia-Romagna ed 
Arpa le cui attività decorrono dalla data di esecutività 
della sopra citata deliberazione, previa sottoscrizione 
della convenzione stessa, e devono terminare entro 24 
mesi;

4. dato  atto  che  alla  sottoscrizione  della  convenzione 
avrebbe provveduto il Dirigente regionale competente per 
materia, in rappresentanza della Regione, ai sensi della 
normativa vigente;

5. dato atto che per lo svolgimento del progetto di cui al 
punto  1.  l'onere  complessivo  di  Euro  410.000,00,  con 
riferimento alle spese imputabili al capitolo 37062, è 
contabilmente suddiviso sugli esercizi finanziari 2008-
2009 nel modo seguente:

Testo dell'atto
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- quanto  a  Euro  212.500,00  sull'esercizio  finanziario 
2008;

- quanto  a  Euro  197.500,00  sull'esercizio  finanziario 
2009;

6. stabilito che l’onere complessivo indicato al punto 5) che 
precede  costituisce  vincolo  per  l’ente  Regione  con 
specifico riferimento al solo primo anno di attivazione 
del progetto (2008) restando il finanziamento previsto 
per  il  secondo  anno  subordinato  alle  effettive 
disponibilità  finanziarie  che  verranno  allocate  sul 
corrispondente  capitolo  del  bilancio  per  l'esercizio 
futuro e nel rispetto della legislazione vigente;

7. assegnato, ai sensi dell’art. 23, comma secondo della L.R. 
44/1995 il finanziamento di Euro 552.500,00 all’Agenzia 
Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente – A.R.P.A. – 
con sede in Via Po n. 5, Bologna, per le attività di 
supporto  che  la  stessa  fornirà  alla  Regione  Emilia 
Romagna ai fini degli adempimenti previsti all'art. 2 
dell'Accordo di programma citato in premessa e riferite 
al primo anno di progetto; 

8. impegnato la spesa complessiva di Euro 552.500,00 nel modo 
seguente:

- quanto ad Euro 212.500,00, registrata con il n. 5127 
di  impegno  sul  capitolo  37062  “Interventi  per 
l’attuazione  del  Piano  di  Azione  ambientale  per  un 
futuro  sostenibile:  attività  di  ricerca  e 
sperimentazione  nei  campi  delle  diverse  matrici 
ambientali  (Artt.  70,  74,  81  e  84  D.Lgs.  31  marzo 
1998, n. 112 e art. 99 L.R. 21 aprile 1999, n. 3” 
Mezzi  statali  di  cui  all’U.P.B.  1.4.2.2.13235  del 
bilancio  per  l’esercizio  finanziario  2008,  che  è 
dotato della necessaria disponibilità;

- quanto ad Euro 340.000,00, registrata con il n. 5128 
di  impegno  sul  Capitolo  37378  "Interventi  per 
l'attuazione  del  Piano  di  Azione  Ambientale  per  un 
Futuro  Sostenibile:  spese  per  l'adeguamento 
tecnologico,  il  completamento  e  la  manutenzione 
straordinaria delle reti di monitoraggio delle diverse 
matrici ambientali (art.99, L.R. 21 aprile 1999, n. 
3)" - UPB 1.4.2.3.14223 del bilancio per l’esercizio 
finanziario  2008,  che  è  dotato  della  necessaria 
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disponibilità,  in  considerazione  del  carattere  di 
investimento rivestito dalla spesa;

9. dato atto che il finanziamento di cui al precedente punto 
8.  è  specificamente  destinato  alla  realizzazione  del 
progetto sopra indicato e che A.R.P.A. Emilia-Romagna ha 
la  responsabilità  e  l’obbligo  del  rispetto  della 
destinazione delle risorse citate;

10. dato atto che il Dirigente competente per materia, della 
Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della 
Costa, ai sensi della L.R. n. 40/2001 ed in applicazione 
della propria deliberazione n. 450/2007 e s.m., debba 
provvedere  con  propri  atti  formali  alla  liquidazione 
della  spesa  di  cui  al  precedente  punto  8.,  ed  alla 
richiesta di emissione dei titoli di pagamento, secondo 
le modalità di cui all’art. 5 dello schema di convenzione 
allegato alla sopra citata deliberazione regionale;

11. dato atto che all’assegnazione del finanziamento relativo 
all'esercizio finanziario 2009 nonché all’assunzione del 
relativo impegno di spesa nei limiti indicati al punto 5. 
che  precede,  avrebbe  provveduto  il  Direttore  Generale 
Ambiente  e  Difesa  del  Suolo  e  della  Costa  mediante 
proprio provvedimento al verificarsi delle condizioni di 
cui al punto 6. che precede. Nel provvedimento verranno 
altresì  precisate  le  modalità  di  liquidazione  del 
finanziamento assegnato;

Dato atto che la convenzione tra la Regione Emilia-
Romagna ed Arpa è stata sottoscritta in 05 febbraio 2009;

Verificata  l’effettiva  disponibilità  finanziaria 
allocata sul capitolo 37062 “Interventi per l’attuazione del 
Piano  di  Azione  ambientale  per  un  futuro  sostenibile: 
attività di ricerca e sperimentazione nei campi delle diverse 
matrici ambientali (Artt. 70, 74, 81 e 84 D.Lgs. 31 marzo 
1998, n. 112 e art. 99 L.R. 21 aprile 1999, n. 3” Mezzi 
statali  di  cui  all’U.P.B.  1.4.2.2.13235  del  bilancio  per 
l’esercizio finanziario 2009;

Visti:

− la  L.R.  15  novembre  2001,  n.  40  recante  "Ordinamento 
contabile della Regione Emilia-Romagna” ed in particolare 
gli artt. 47 e 49;
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− la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

− la  L.R.  19  dicembre  2008,  n.  22  “Legge  finanziaria 
regionale  adottata a  norma dell’art.  40 della  L.R. 15 
novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l’approvazione 
del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 
per  l’esercizio  finanziario  2009  e  del  Bilancio 
pluriennale 2009-2011”;

− la L.R. 19 dicembre 2008, n. 23 “Bilancio di previsione 
della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 
2009 e Bilancio pluriennale 2009-2011”;

− le leggi regionali 23 luglio 2009 n. 9 e 10;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art.47, 
2°comma, della L.R. 40/2001 e che, pertanto, l’impegno di 
spesa possa essere assunto con il presente atto; 

Richiamate  le  seguenti  deliberazioni  della  Giunta 
Regionale, esecutive ai sensi di legge:

− n.  1150  del  31  luglio  2006,  concernente  “Approvazione 
degli  atti  di  conferimento  degli  incarichi  di  livello 
dirigenziale (decorrenza 01.08.2006)”;

− n. 1057 del 24 luglio 2006, concernente “Prima fase di 
riordino  delle  strutture  organizzative  della  Giunta 
Regionale.  Indirizzi  in  merito  alle  modalità  di 
integrazione  interdirezionale  e  di  gestione  delle 
funzioni trasversali”;

− n.  1663  del  27  novembre  2006,  concernente  “Modifiche 
all’assetto delle Direzioni della Giunta e del Gabinetto 
del Presidente”;

Richiamata  altresì,  la  deliberazione  della  Giunta 
Regionale n. 2416/2008 del 20 dicembre 2008 “Indirizzi in 
ordine  alle  relazioni  organizzative  e  funzionali  tra  le 
strutture  e  sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali. 
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e 
aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;

Dato atto dei pareri allegati;

D E T E R M I N A
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1. di riconoscere ad Arpa con sede in Via Po, 5 Bologna., in 
attuazione della deliberazione della Giunta n. 2284/2008 
per  l’anno  2009,  l’onere  di  Euro  197.500,00  per  la 
realizzazione delle attività relative al progetto “NINFA 
Extended  -  progetto  di  sviluppo  di  uno  strumento  di 
valutazione  integrata  a  supporto  della  gestione  delle 
politiche per la qualità dell’aria della Regione Emilia-
Romagna e a supporto delle attività previste dall’accordo 
con  il  Ministero  dell’Ambiente  per  la  valutazione  e 
gestione della qualità dell’aria";

2. di imputare la spesa di Euro 197.500,00, registrata al n. 
2780 di  impegno,  sul  capitolo  37062  "INTERVENTI  PER 
L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO 
SOSTENIBILE: ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE NEI 
CAMPI DELLE DIVERSE MATRICI AMBIENTALI (ARTT. 70, 74, 81 E 
84 D.LGS. 31 MARZO 1998, N.112 E ART. 99 L.R. 21 APRILE 
1999, N.3). MEZZI STATALI" di cui all'U.P.B. 1.4.2.2.13235 
del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 che presenta 
la necessaria disponibilità;

3. di dare atto che alle liquidazioni si provvederà con atti 
formali  ai  sensi  della  deliberazione  della  Giunta 
Regionale n. 2416/2008 e s.m. e della L.R. 40/2001, per 
ciascuna  attività  in  unica  soluzione  a  fronte  della 
presentazione  della  relazione  finale  sulle  attività 
svolte;

4. di  dare  atto  che  per  tutto  quanto  non  espressamente 
previsto  nel  presente  provvedimento  si  rinvia  alle 
disposizioni operative e prescrizioni procedurali indicate 
nella deliberazione della Giunta Regionale n. 2284/2008 e 
nella convenzione sottoscritta tra le parti in 05 febbraio 
2009;

5. di  trasmettere  la  presente  determinazione  all’Agenzia 
Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente – Arpa – con 
sede in Via Po, 5 Bologna.

Giuseppe Bortone
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale
n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2009/6107

data 17/06/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008,
parere di regolarità contabile in merito all'atto con numero di proposta  DPG/2009/6107

data 13/08/2009

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità contabile
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