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Num. Reg. Proposta: GPG/2010/328
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista  la  L.R.  15  novembre  2001,  n.  40,  ed  in 
particolare l’art. 49;

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 regionali e delle Riserve 
naturali  provvedono  alle  spese  derivanti  dalla  gestione 
ordinaria  attraverso  l’utilizzo  di  diverse  fonti  di 
finanziamento,  in  primo  luogo  mediante  contributi  della 
Regione;

- la Legge regionale n. 6 del 17 febbraio 2005, all’art. 12, 
prevede che compete all'Assemblea legislativa definire le 
risorse da utilizzare, i criteri di riparto e le priorità 
per  la  gestione  dei  Parchi  regionali  e  delle  Riserve 
naturali, attraverso l'approvazione del "Programma per il 
sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete 
Natura 2000";

Vista  la  deliberazione  dell'Assemblea  legislativa  n. 
243 del 22 luglio 2009 avente per oggetto “Primo Programma 
per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti della 
rete natura 2000” con la quale si approva tale Programma ai 
sensi dell’art. 12 della L.R. n. 6/2005;

Dato atto che:

- con propria deliberazione n. 1058 del 4 luglio 2005 sono 
stati  stabiliti  i  criteri  di  ripartizione  dei  fondi  di 
gestione dei Parchi regionali e delle Riserve Naturali fino 

Testo dell'atto
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all'approvazione  del  primo  "Programma  per  il  sistema 
regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 
2000";

- successivamente  alla  suddetta  deliberazione  sono  state 
istituite le nuove aree protette:

• Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola, con 
Legge Regionale n. 10 del 21 febbraio 2005;

• Riserva  naturale  del  Contrafforte  Pliocenico,  con 
deliberazione dell' Assemblea legislativa n. 61 del 
31 maggio 2006;

• Parco regionale del Trebbia, con Legge Regionale n. 
19 del 4 novembre 2009;

- la  sopracitata  L.R.  n.  19/2009  all'art.  9  comma  1) 
prevede, al fine di agevolare la costituzione dell'Ente di 
gestione del parco, di assegnare alla Provincia di Piacenza 
un contributo forfettario, stabilito dalla Giunta regionale 
nell'ambito dei criteri di riparto per le spese di gestione 
delle aree protette regionali;

- la  deliberazione  n.  1058/2005  sopracitata  non  contiene 
elementi di riferimento per le neoistituite aree protette;

Dato atto inoltre che le procedure di scioglimento del 
Consorzio di gestione del Parco del Gigante in liquidazione 
si  sono  concluse  in  data  31/12/2006,  così  come  previsto 
dall'art. 70 della L.R. n. 6/2006, e pertanto, a decorrere 
dal  01/01/2007,  non  viene  riconosciuto  alcun  contributo 
regionale per le spese di funzionamento;

Premesso che il Primo Programma regionale stabilisce la 
necessità  di  definire   nuovi  criteri  e  di  precisarne  i 
contenuti attraverso un adeguato processo partecipativo che 
coinvolga tutti gli attori istituzionali interessati (Enti di 
gestione  dei  Parchi,  Province,  nuove  Comunità  montane  e 
Comuni), mediante una specifica e successiva deliberazione 
della Giunta regionale;

Considerato che la definizione dei nuovi criteri di 
riparto non può essere approvata in tempi sufficientemente 
brevi  da  consentire  l’erogazione  del  contributo  regionale 
agli Enti gestori delle Aree protette secondo la consueta 
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tempistica stabilita in relazione alle esigenze degli stessi 
Enti;

Ritenuto pertanto opportuno: 

- prorogare  i  criteri  stabiliti  con  la  deliberazione  n. 
1058/2005  fino  alla  definizione  e  all'approvazione  dei 
nuovi criteri di riparto;

- individuare  il  contributo  di  riferimento  alle  spese  di 
gestione delle aree protette di nuova istituzione nella 
misura di Euro 120.000,00, Euro 50.000,00 e Euro 100.000,00 
rispettivamente per il Parco regionale della Vena del Gesso 
Romagnola,  per  la  riserva  naturale  del  Contrafforte 
Pliocenico  e  per  il  Parco  regionale  del  Trebbia,  da 
erogarsi compatibilmente alle disponibilitaà dei pertinenti 
capitoli del bilancio regionale;

- prevedere un contributo straordinario di Euro 30.000,00, 
aggiuntivo rispetto a quello da assegnare per l'annualità 
2010,  da  concedersi  a  favore  del  Consorzio  del  Parco 
regionale  dell'Alto  Appennino  Modenese  e  finalizzato  a 
sostenere interventi di manutenzione e valorizzazione dei 
terreni  forestali  demaniali  compresi  all'interno  del 
perimetro dello stesso;

- prevedere un contributo straordinario di Euro 30.000,00, 
aggiuntivo rispetto a quello da assegnare per l'annualità 
2010, per i sottoelencati Enti di gestione, in conseguenza 
dell'avvenuto ampialmento della superficie protetta:

• Consorzio del Parco regionale delle Valli del Cedra e 
del Parma;

• Consorzio di gestione del Parco regionale dei Laghi 
Suviana e Brasimone;

• Consorzio  del  Parco  regionale  dei  Sassi  di 
Roccamalatina;

- prevedere,  a  favore  del  Consorzio  del  parco  fluviale 
regionale  dello  Stirone,  in  considerazione  della 
particolare  complessità  amministrativa  finalizzata  alla 
fusione  dell'attuale  Ente  di  gestione  del  Parco  con  il 
Consorzio di gestione della Riserva naturale geologica del 
Piacenziano la somma di Euro 37.000,00, quale contributo 
"aggiuntivo"  previsto  dalla  deliberazione  1058/2005  a 
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favore dei progetti di gestione associata;

Viste:

- la L.R. 17 febbraio 2005, n. 6;

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

- Viste le LL.RR. nn. 24 e 25 del 22 dicembre 2009; 

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

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Ambiente  e  Sviluppo 
sostenibile;

D e l i b e r a

1. di confermare, fino alla definizione dei nuovi criteri, 
così  come  previsto  dalla  deliberazione  dell'Assemblea 
legislativa  n.  243/2009,  i  criteri  e  le  modalità  di 
ripartizione dei fondi di gestione dei Parchi regionali e 
delle  Riserve  naturali  stabiliti  con  propria 
deliberazione n. 1058/2005, integrati e rettificati dal 
presente atto;

2. sulla base delle considerazioni espresse in premessa, di 
integrare  e  rettificare  parzialmente  quanto  previsto 
dalla  propria  deliberazione  n.  1058/2005  relativamente 
all'ammontare del contributo regionale per le spese di 
gestione  da  concedersi  a  favore  delle  seguenti 
neoistituire aree protette:

• Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola;

• Riserva naturale del Contrafforte Pliocenico;

• Parco regionale del Trebbia;

3. di rettificare altresì, per le motivazioni espresse in 
premessa,  la  propria  deliberazione  n.  1058/2005, 
prevedendo un contributo straordinario di Euro 30.000,00 
da riconoscere a favore del Consorzio del Parco regionale 
dell'Alto Appennino Modenese finalizzato a sostenere gli 
interventi  di  manutenzione  e  di  valorizzazione  dei 
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terreni  forestali  demaniali  compresi  all'interno  del 
perimentro dello stesso;

4. di rettificare altresì, per le motivazioni esposte nelle 
premesse,  la  propria  deliberazione  n.  1058/2005, 
prevedendo un contributo straordinario di Euro 30.000,00 
da riconoscere a favore degli Enti di gestione indicati 
al  successivo  punto  7),  in  conseguenza  dell'avvenuto 
ampliamento della superficie protetta;

5. di assegnare, sulla base delle considerazioni esposte in 
narrativa, a favore a favore del Parco regionale della 
Vena  del  Gesso  Romagnola,  della  Riserva  naturale  del 
Contrafforte Pliocenico e del Parco regionale del Trebbia 
rispettivamente la somma di Euro 120.000,00, 50.000,00 e 
100.000,00, quale contributo di riferimento per le spese 
di  gestione  da  riconoscere  per  l'anno  2010, 
complatibilmente alle disponibilità dei relativi capitoli 
del bilancio regionale;

6. di  assegnare  un  contributo  straordinario  di  Euro 
30.000,00, aggiuntivo rispetto a quello da assegnare per 
l'annualità  2010,  a  favore  del  Consorzio  del  Parco 
regionale dell'Alto Appennino Modenese;

7. di assegnare, sulle basi delle motivazioni espresse in 
premessa, un contributo straordinario di Euro 30.000,00, 
aggiuntivo rispetto a quello da assegnare per l'annualità 
2010, per i sottoelencati Enti di gestione:

• Consorzio del Parco regionale delle Valli del Cedra 
e del Parma;

• Consorzio di gestione del Parco regionale dei Laghi 
Suviana e Brasimone;

• Consorzio  del  Parco  regionale  dei  Sassi  di 
Roccamalatina;

8. di assegnare, sulla base delle considerazioni espresse in 
premessa, al Consorzio del parco fluviale regionale dello 
Stirone, quale contributo "aggiuntivo" la somma di Euro 
37.000,00;

9. di  integrare  l'allegato  1),  parte  integrante  e 
sostanziale della deliberazione n. 1058/2005, prevedendo 
a  favore  del  Parco  regionale  della  Vena  del  Gesso 
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Romagnola,  della  riserva  naturale  del  Contrafforte 
Pliocenico  e  del  Parco  regionale  del  Trebbia 
rispettivamente un'anticipazione pari a Euro 60.000,00, 
Euro 30.000,00 e Euro 50.000,00;

10. di  dare  atto  che  le  procedure  di  scioglimento  del 
Consorzio  di  gestione  del  Parco  del  Gigante  in 
liquidazione,  si  sono  concluse  in  data  31/12/2006  e 
pertanto,  a  decorrere  dal  01/01/2007,  non  viene 
riconosciuto alcun contributo regionale per le spese di 
funzionamento;

11. di  rimandare  a  successivi  atti  formali  del  Direttore 
Generale  competente  per  materia  la  determinazione  dei 
contributi regionali alle spese di gestione dei Parchi 
regionali  e  delle  Riserve  naturali,  sulla  base  dei 
criteri e delle modalità stabiliti con la deliberazione 
n. 1058/2005 integrati e rettificati dal presente atto, 
la concessione degli stessi e la contestuale assunzione 
dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 39 della L.R. 
43/2001, dell'art. 49 della L.R. 40/2001 e della propria 
deliberazione n. 2146/2008 e successive modifiche;

12. di  dare  atto  che  la  liquidazione  e  l'erogazione  del 
contributo  regionale  avverrà  mediante  atti  formali  a 
firma del Dirigente competente, ai sensi dell'art. 51 e 
52 della L.R. 40/2001 e della propria deliberazione n. 
2416/2008 e successive modificazioni.
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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/2010/328

data 04/02/2010

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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322/2010Progr.Num. 160N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

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

Pari Opportunita'

Zanichelli Lino
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