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772/2011Progr.Num.

Questo giorno Giovedì 09 del mese di Giugno

dell' anno 2011 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede l'Assessore Rabboni Tiberio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2009/2011 A FAVORE DI PARCHI E RISERVE NATURALI. AZIONE A.
AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGETTO "GIARDINO NATURALE" CANDIDATO
DALLA PROVINCIA DI RIMINI. PARZIALI  MODIFICHE AI TERMINI FISSATI PER L'INOLTRO DELLA
DOMANDA DEL CONTRIBUTO E L'INOLTRO DEL PROGETTO ESECUTIVO (DELIBERAZIONI G.R.
1433/2009 E 206/2010).

Oggetto:

GPG/2011/757Cod.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/2011/757
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6 “Disciplina 
della formazione e della gestione del sistema regionale delle 
Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000”;

Premesso che:

- l’Assemblea legislativa con deliberazione 22 luglio 2009, n. 
243 ha approvato il Programma per il sistema regionale delle 
Aree  protette  e  dei  siti  della  Rete  Natura  2000  per  il 
triennio 2009-2011, che contiene tra l’altro la programmazione 
degli  investimenti  regionali  a  favore  di  Parchi,  Riserve 
naturali e Province;

- il suddetto programma degli investimenti regionali si articola 
in tre diverse azioni, Azioni A, Azione B e Azione C e prevede 
risorse  finanziarie  che  ammontano  complessivamente  a  Euro 
11.000.000,00;

− con  proprie  deliberazioni  28  settembre  2009,  n.  1433  e  8 
febbraio 2010, n. 206 sono stati approvati i criteri per la 
gestione  del  Programma  investimenti  2009/2011  relativamente 
all’Azione A;

Considerato che:
− nell’ambito delle risorse dedicate alle Riserve naturali, è 

stata destinata dalla propria deliberazione n. 1433/2009 la 
somma  di  Euro  37.436,00  alla  Provincia  di  Ravenna,  ente 
gestore della Riserva naturale di Alfonsine;

− con  lettera  prot.  PG.  2010.255056  del  18  ottobre  2010  la 
Provincia di Ravenna ha comunicato di rinunciare al contributo 
regionale previsto;

− la  Provincia  di  Rimini,  in  qualità  di  Ente  gestore  della 
Riserva naturale di Onferno, con lettera prot. 17139 dell’11 
aprile  2011  ha  avanzato  la  richiesta  di  un  finanziamento 
straordinario per la sistemazione del giardino botanico della 
Riserva, che deve essere riorganizzato e semplificato, al fine 
di ridurre i costi per la sua manutenzione;

Testo dell'atto
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− la Provincia di Rimini ha quindi proposto la candidatura del 
progetto “Giardino naturale” per l’importo complessivo di Euro 
44.042,35 di cui Euro 37.436,00 quale contributo regionale ed 
Euro 6.606,35 a carico della Provincia;

Riconosciuta  l'importanza  di  provvedere  alla 
razionalizzazione del giardino botanico della Riserva naturale 
di  Onferno  in  tempi  brevi  per  garantire  la  fruibilità  e  la 
facilità di gestione;

Dato atto che l’intervento proposto risulta ammissibile in 
quanto  rispondente  alle  tipologie  stabilite  dalla  propria 
deliberazione 1433/2009 e in generale coerente con le finalità 
del  Primo  Programma  regionale  di  cui  alla  deliberazione 
dell'Assemblea Legislativa n. 243/2009 sopra richiamata;

Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta destinando la 
somma di Euro 37.436,00 alla Provincia di Rimini, ente gestore 
della  Riserva  naturale  di  Onferno,  per  la  candidatura  del 
progetto "Giardino naturale"; 

Ritenuto inoltre di:
− richiamare i criteri per la realizzazione e la gestione del 

programma di investimenti 2009-2011 relativamente all’Azione A 
previsti  dalle  proprie  deliberazioni   n.1433/2009  e  n. 
206/2010;

- di  apportare  delle  parziali  modifiche  ai  criteri  sopra 
richiamati  circa  i  termini  per  la  realizzazione  dell’ 
intervento e pertanto di modificare il punto 1.6 ed il primo 
comma  del  punto  1.7  delle  deliberazioni  di  1433/2009  e 
206/2010, come di seguito specificato:
1.6) Termine  per  la  presentazione  della  domanda  di 
contributo

La  domanda  di  contributo  deve  pervenire  corredata  dalla 
documentazione  prevista  e  specificata  al  punto  1.5)  della 
deliberazione  di  G.R.  1433/2009  come  modificato  dalla 
deliberazione di G.R. 206/2010, entro il 31 luglio 2011.

1.7) Termine e modalità di realizzazione dell’intervento
La Provincia di Rimini deve provvedere entro la data del 31 
ottobre 2011 ad inoltrare al competente Servizio della Regione 
Emilia-Romagna il progetto esecutivo dell’ intervento ammesso 
a finanziamento.

Richiamate le Leggi Regionali:
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- 23 dicembre 2010, n. 14 “Legge finanziaria regionale adottata 
a norma dell'articolo 40 della Legge Regionale 15 novembre 
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di 
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio 
finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013”;

- 23 dicembre 2010, n. 15 “Bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna  per  l'esercizio  finanziario  2011  e  Bilancio 
pluriennale 2011-2013”;

Dato atto che le risorse di Euro 37.436,00 derivano dal 
capitolo 38090 “Contributi per spese d'investimento finalizzate 
al recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali" di 
cui al Bilancio per l’esercizio finanziario 2011, dotato della 
necessaria disponibilità;

Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai sensi di 
legge:

- n.2416/2008 "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.;

- 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 Riqualificazione 
urbana;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di  destinare  la  somma  di  Euro  37.436,00  a  favore  della 
Provincia di Rimini, Ente gestore della Riserva naturale di 
Onferno in sostituzione della Provincia di Ravenna, che ha 
comunicato  la  volontà  di  rinunciare  agli  investimenti 
regionali previsti per il triennio 2009/2011;

2) di richiamare i criteri per la realizzazione e la gestione 
del  programma  di  investimenti  2009-2011  relativamente 
all’Azione  A  previsti  dalle  proprie  deliberazioni  n. 
1433/2009 e n. 206/2010;

3) di  apportare  delle  parziali  modifiche  ai  criteri  sopra 
richiamati  circa  i  termini  per  la  realizzazione  dell’ 
intervento e pertanto di modificare il punto 1.6 ed il primo 
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comma del punto 1.7 delle proprie deliberazioni n. 1433/2009 
e n. 206/2010, come di seguito specificato:

1.6) Termine  per  la  presentazione  della  domanda  di 
contributo

La  domanda  di  contributo  deve  pervenire  corredata  dalla 
documentazione prevista e specificata al punto 1.5) della 
deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  1433/2009  come 
modificato  dalla  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
206/2010, entro il 31 luglio 2011.

1.7) Termine e modalità di realizzazione dell’intervento
La Provincia di Rimini deve provvedere entro la data del 31 
ottobre  2011  ad  inoltrare  al  competente  Servizio  della 
Regione  Emilia-Romagna  il  progetto  esecutivo  dell’ 
intervento ammesso a finanziamento.

4) di  dare  atto  che  alla  concessione  del  finanziamento 
regionale  nel  limite  di  Euro  37.436,00,  provvederà  il 
Direttore  Generale  competente,  ai  sensi  della  normativa 
vigente;

5) di  dare  atto  che  alla  liquidazione  della  spesa  e 
all’emissione  della  richiesta  dei  titoli  di  pagamento  a 
favore della Provincia di Rimini, provvederà il Dirigente 
regionale  competente,  ai  sensi dell’art.  51  della  L.R. 
40/2001  e  della  deliberazione  della  Giunta  regionale  n. 
2416/2008.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

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/2011/757

data 16/05/2011

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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772/2011Progr.Num. 15N.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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