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2) Bortolazzi Donatella Assessore

3) Freda Sabrina Assessore

4) Gazzolo Paola Assessore

5) Lusenti Carlo Assessore
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806/2011Progr.Num.

Questo giorno Lunedì 13 del mese di Giugno

dell' anno 2011 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2009/2011 A FAVORE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI. AZIONE C.
PARZIALI MODIFICHE AI CRITERI DI GESTIONE (DELIBERAZIONE G.R. 1819/2010).

Oggetto:

GPG/2011/915Cod.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/2011/915
-----------------------------------------------------

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 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;

- con propria deliberazione 29 novembre 2010 n. 1819 sono 
stati approvati i criteri per la gestione del Programma 
investimenti 2009/2011 relativamente all’Azione C;

- la  sopra  citata  deliberazione  1819/2010,  al  punto  1.3 
“Requisiti  di  ammissibilità”,  prevede  che  gli  Enti  di 
gestione delle Aree protette debbano corredare le proposte 
di intervento con:

- l’atto istitutivo per le Aree di Riequilibrio ecologico 
e i Paesaggi naturali e seminaturali protetti;

- per  tutte  le  Aree  protette,  gli  strumenti  di 
pianificazione e gestione come di seguito specificati:

Area protetta Requisiti
Parchi di nuova istituzione Statuto  e  Bilancio  di  previsione 

approvati
Parchi oggetto 
di ampliamento

Piano  territoriale  del  Parco: 
documento  preliminare  approvato 
dall’Ente di gestione

Riserve naturali di nuova 
istituzione

Programma  triennale  di  tutela  e 
valorizzazione

Paesaggi naturali 
e seminaturali protetti

Programma  triennale  di  tutela  e 
valorizzazione

Testo dell'atto
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Aree di Riequilibrio 
ecologico

Regolamento  approvato  e  relazione 
indicante  lo  stato  di  gestione 
dell’Area di riequilibrio, le azioni 
di  prevenzione,  conservazione, 
rinaturalizzazione,  controllo  e 
monitoraggio in atto e in programma 
e i relativi fabbisogni finanziari

Siti Rete Natura 2000 Misure di conservazione e/o Piano di 
gestione

Considerato che rispetto ai requisiti di ammissibilità 
sopra indicati sussistono le seguenti condizioni e si rendono 
necessari i seguenti passaggi:

- per  i  Paesaggi  naturali  e  seminaturali  protetti  il 
Programma triennale di tutela e di valorizzazione, secondo 
quanto previsto all’art. 52 della L.R. 6/2005:

- deve  essere  approvato  entro  un  anno  dall’istituzione 
del Paesaggio;

- è finalizzato a definire gli interventi e le azioni da 
attuare per perseguire le proprie finalità istitutive, 
in raccordo con gli indirizzi del Programma regionale;

- l’approvazione del Programma triennale di tutela e di 
valorizzazione è subordinata alla consultazione della 
comunità locale;

- per le Aree di riequilibrio ecologico

- le linee guida concernenti l’istituzione e la gestione 
delle Aree di riequilibrio ecologico di cui agli artt. 
53  e  54  della  L.R.  6/05  sono  state  approvate  con 
propria deliberazione 30 maggio 2011, n. 724;

- le linee guida sopra citate prevedono che gli usi e le 
attività vietate possano essere  stabiliti dalle norme 
di  attuazione  e  di  tutela  contenute  nell’atto 
istitutivo, ritenendo di competenza del  Regolamento di 
gestione, la regolamentazione della fruizione e delle 
attività consentite;

- per i Siti Rete Natura 2000

- le  Misure  di  conservazione  e/o  i  Piani  di  gestione, 
presuppongono  la  definizione   del  quadro  conoscitivo 
degli habitat e delle  specie presenti nei siti;
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- è  nell’ambito  della  Misura  323  –  Sottomisura  2  del 
Programma  di  Sviluppo  rurale  della  Regione  Emilia-
Romagna  per  il  periodo  2007-2013,  che  a  Parchi  e 
Province  è stata finanziata  la redazione delle Misure 
specifiche di conservazione o dei Piani di gestione dei 
Siti, da completarsi entro il 30 giugno 2012;

Considerato inoltre che:

- le Amministrazioni provinciali, consultate nelle riunioni 
del  25  marzo  e  25  maggio  2011,  hanno  comunicato 
l’impossibilità  di  approvare, per  le  motivazioni  sopra 
esposte,  entro il termine  del 30 giugno, previsto dalla 
propria deliberazione 1819/2010:

- per  i  Paesaggi  naturali  e  seminaturali  protetti,  il 
Programma triennale di tutela e di valorizzazione;

- per le Aree di riequilibrio ecologico, il Regolamento; 

- per i siti Rete Natura 2000, le Misure specifiche di 
conservazione e/o i Piani di gestione;

Ritenuto quindi opportuno di apportare delle parziali 
modifiche ai “Requisiti di ammissibilità” circa gli strumenti 
di  pianificazione  e  gestione da  inviare  a  corredo  delle 
proposte di intervento, così come di seguito specificato:

− per  i  Paesaggi  naturali  e  seminaturali  protetti,  la 
relazione  previsionale  e  programmatica  per  la 
predisposizione  del  Programma  triennale  di  tutela  e  di 
valorizzazione;

− per  le  Aree  di  riequilibrio  ecologico,  lo  schema di 
Regolamento di gestione, oltre alla relazione indicante lo 
stato di gestione dell’Area di riequilibrio predisposta 
secondo  le  indicazioni  contenute  nella  propria 
deliberazione  724/2011  “Linee  guida  in  materia  di 
istituzione  e  gestione  delle  Aree  di  riequilibrio 
ecologico (L.R. 6/05)”, sopra richiamata; 

− per i siti Rete Natura 2000, una relazione tecnica che 
illustri:

- le  principali  criticità  e  le  minacce  ad  habitat  e 
specie dei siti oggetto di intervento;
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- la  relazione  tra  gli  interventi  proposti  e  il 
mantenimento e/o il ripristino dello stato di habitat e 
di specie di cui alla Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 
79/409/CEE “Uccelli”;

Richiamate le Leggi Regionali:

− 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”;

Richiamate inoltre:

− la  deliberazione  della  Giunta  Regionale,  esecutiva  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.;

− le  deliberazioni  della  Giunta  Regionale,  esecutive  ai 
sensi di legge, 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, 
Riqualificazione urbana;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di  apportare,  per  le  ragioni  espresse  in  premessa,  le 
seguenti  modifiche  ai  “Requisiti  di  ammissibilità”  dei 
criteri  per  la  gestione  del  Programma  investimenti 
2009/2011 relativamente all’Azione C, circa gli strumenti 
di pianificazione e gestione da inviare a corredo delle 
proposte di intervento, così come di seguito specificato:
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- per  i  Paesaggi  naturali  e  seminaturali  protetti, 
relazione  previsionale  e  programmatica  per  la 
predisposizione del Programma triennale di tutela e di 
valorizzazione;

- per  le  Aree  di  riequilibrio  ecologico,  lo  schema di 
Regolamento di gestione, oltre alla relazione indicante 
lo  stato  di  gestione  dell’Area  di  riequilibrio 
predisposta  secondo  le  indicazioni  contenute  nella 
propria deliberazione 724/2011 “Linee guida in materia 
di istituzione e gestione delle Aree di riequilibrio 
ecologico (L.R. 6/05)”; 

- per  i  siti  Rete  Natura  2000,  relazione  tecnica  che 
illustri:

- le  principali  criticità  e  le  minacce  ad  habitat  e 
specie dei siti oggetto di intervento;

- la  relazione  tra  gli  interventi  proposti  e  il 
mantenimento e/o il ripristino dello stato di habitat e 
di specie di cui alla Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 
79/409/CEE “Uccelli”;

2) di  rimandare,  per  quanto  sopra  non  specificato,  alla 
propria deliberazione 1819/2010.

- - - - -
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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/2011/915

data 08/06/2011

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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806/2011Progr.Num. 16N.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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