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1884/2010Progr.Num.

Questo giorno Lunedì 06 del mese di Dicembre

dell' anno 2010 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE ALL'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE NATURALE DEL
SASSO SIMONE E SIMONCELLO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SPESE DI
FUNZIONAMENTO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.

Oggetto:

GPG/2010/1882Cod.documento

Muzzarelli Gian Carlo

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2010/1882
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;

Richiamata la propria deliberazione, esecutiva ai sensi 
di  legge,  n.  2416/08  "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.;

Premesso che gli Enti di gestione dei Parchi e delle 
Riserve  naturali  provvedono  alle  spese  derivanti  dalla 
gestione ordinaria attraverso diverse fonti di finanziamento, 
in primo luogo mediante contributi della Regione;

Dato atto:

− che nelle more dell'istituzione di un apposito parco di 
carattere interregionale, ai sensi dell'art. 22, comma 4 
della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle 
aree  protette), la  Regione  Emilia-Romagna  concorre  al 
finanziamento  delle  attività  dell'ente  di  gestione  del 
parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito ai 
sensi della legge regionale delle Marche n. 15 del 1994 
(Norme transitorie per l'istituzione dei parchi e delle 
riserve  naturali),  in  proporzione  della  superficie 
ricompresa nel proprio territorio;

− che sul capitolo 38084 "Contributo all'Ente di gestione 
del  Parco  naturale  del  Sasso  Simone  e  Simoncello, 
istituito  ai  sensi  della  Legge  Regionale  della  Regione 
Marche n. 15/1994 (Art. 13, L.R. 22 dicembre 2009, n.24) " 
di  cui  all'U.P.B.  1.4.2.2.  13500  del  bilancio  per 
l'esercizio finanziario 2010 è stanziata la somma di  Euro 

Testo dell'atto
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180.000,00;

Considerato che:

− dalla documentazione trasmessa dall' Ente di gestione del 
Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, e conservata 
agli atti del competente servizio regionale, le spese di 
funzionamento per l'esercizio finanziario 2010 ammontano a 
517.312,69:

− la  quota  di  competenza  regionale  proporzionale  alla 
superificie  ricadente  nel  territorio  del  parco  della 
Regione Emilia-Romagna ammonta quindi a Euro 180.000,00;

Ritenuto pertanto:

− di assegnare e concedere per l'anno 2010 il contributo di 
Euro 180.000,00 all' Ente di gestione del Parco naturale 
del Sasso Simone e Simoncello quale contributo regionale 
alle spese di funzionamento per l'esercizio 2010;

− di stabilire che l’erogazione del finanziamento regionale 
in oggetto avverrà in una unica soluzione, ad esecutività 
della presente deliberazione;

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

Richiamate  le  proprie  deliberazioni  n.  1057  del  24 
luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1173 del 27 
luglio 2009;

Viste:

− le LL.RR. nn. 22 e 23 del 19 dicembre 2008;

− le LL.RR. nn. 7 e 8 del 23 luglio 2010;

− la  Legge  13  agosto  2010,  n.136  “Piano  straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia”, e successive modifiche;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Ambiente  e 
Riqualificazione Urbana Sabrina Freda;
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A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di assegnare e concedere all'Ente di gestione del Parco 
naturale  del  Sasso  Simone  e  Simoncello  l’importo 
complessivo  di  Euro  180.000,00  per  l'anno  2010  quale 
contributo regionale alle spese di funzionamento sostenute 
per l'anno in corso;

2) di imputare la spesa di Euro 180.000,00 registrata al n. 
3729 di impegno sul capitolo 38084 "Contributo all'Ente di 
gestione del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, 
istituito  ai  sensi  della  Legge  Regionale  della  Regione 
Marche n. 15/1994 (art.13, L.R. 22 dicembre 2009, n.24)" 
di  cui  all’U.P.B.  1.4.2.2.13500  del  bilancio  per 
l'esercizio finanziario 2010 che presenta la necessaria 
disponibilità;

3) di  dare  atto  che  alla  liquidazione  ed  alla  relativa 
emissione  della  richiesta  del  titolo  di  pagamento  del 
contributo concesso provvederà il Dirigente competente con 
successivo  proprio  atto  formale,  ai  sensi  dell'art.  51 
della L.R. n. 40/01, nonché della propria deliberazione n. 
2416/2008 e successive modifiche, in un'unica soluzione ad 
esecutività del presente provvedimento.
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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 dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/1882

data 03/11/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 5 di 7



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità contabile in merito
all'atto con numero di proposta GPG/2010/1882

data 03/12/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità contabile
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1884/2010Progr.Num. 17N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo
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