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911/2011Progr.Num.

Questo giorno Lunedì 27 del mese di Giugno

dell' anno 2011 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 322/2010.
ASSEGNAZIONE ALL'ENTE DI GESTIONE DEL PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E
SIMONCELLO DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ESERCIZIO
2011.
ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO FORFETTARIO PER LA GESTIONE DELLE NUOVE AREE DI
RIEQUILIBRIO ECOLOGICO.

Oggetto:

GPG/2011/958Cod.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/2011/958
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

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;

Dato atto che:

- 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";

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

- con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 243 del 22 
luglio 2009 è stato approvato il “Primo Programma per il 
sistema regionale delle Aree protette e dei siti della 
rete natura 2000”;

Considerato che:

- il Primo programma regionale stabilisce la necessità di 
definire nuovi criteri precisandone i contenuti attraverso 
un adeguato processo partecipativo che coinvolga tutti gli 
attori istituzionali interessati;

- la definizione dei nuovi criteri di riparto non può essere 
pertanto  effettuata  in  tempi  sufficientemente  brevi  da 

Testo dell'atto
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consentire  il  rispetto  della  consueta  tempistica  di 
erogazione del contributo regionale stabilita in relazione 
alle esigenze degli stessi Enti;

- con deliberazione n. 322 dell'8 febbraio 2010, sono stati 
confermati i criteri e le modalità di ripartizione dei 
fondi di gestione dei Parchi regionali e delle Riserve 
naturali, prevedendo, tra l'altro, l'assegnazione di un 
contributo a favore della Provincia di Piacenza al fine di 
agevolare la costituzione dell'Ente di gestione del Parco 
fluviale  regionale  del  Trebbia,  istituito  con  Legge 
Regionale n. 19 del 4 novembre 2009;

- con propria deliberazione n. 2005 del 20 dicembre 2010 è 
stata approvata la costituzione del Consorzio di gestione 
del Parco fluviale regionale del Trebbia;

- in seguito all'emanazione del Primo programma regionale 
sono state inoltre istituite dalle Province 22 Aree di 
riequilibrio ecologico (Are):

PROVINCIA DENOMINAZIONE DELIBERA  DEL CONSIGLIO 
PROVINCIALE

Bologna 1) Vasche ex zuccherificio 

2) La bora

3) Ex risaia Bentivoglio

4) Golena San Vitale

5) Bisana

6) Dosolo

7) Torrente Idice

8) Collettore Acque Alte

n. 75 del 13/12/2010

"     "       "

"     "       "

"     "       "

"     "       "

n. 9 del 14/03/2011

"     "       "

n. 26 del 23/05/2011

Ferrara 1) Porporana

2) Schiaccianoci

3) Stellata

n. 10 del 23/02/2011

Ravenna 1) Canale  dei  Mulini  di 
Lugo e Fusignano

2) Cotignola

n. 36 del 29/03/2011
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3) Bacini di Conselice

4) Villa Romana  di Russi

5) Podere Pantaleone

Modena 1) Bosco di Marzaglia

2) Torrazzuolo

3) S. Matteo

4) Oasi Val di Sole

5) Bosco della Saliceta 

6) Fontanile  di  Montale 
Rangone

n.178 del 15/6/2011

Considerato inoltre che:

- nelle more dell'istituzione di un parco 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  dell'ente  di 
gestione del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, 
istituito ai sensi della legge regionale delle Marche n. 
15/1994 (Norme transitorie per l'istituzione dei parchi e 
delle riserve naturali), in proporzione della superficie 
ricompresa nel proprio territorio;

- sulla  base  della  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 2011 
ammontano  a  Euro  469.589,55  e  la  Regione  Marche 
contribuisce per Euro 328.712,69;

- la  quota  di  competenza  regionale  proporzionale  alla 
superficie  ricadente  nel  territorio  del  Parco  della 
Regione  Emilia-Romagna,  pari   a  circa  il  30%,  ammonta 
quindi a Euro 141.000,00;

Ritenuto pertanto opportuno:

- rettificare  parzialmente  quanto  previsto  dalla  propria 
deliberazione n. 322/2010 relativamente al contributo alle 
spese  di  gestione  del  Parco  fluviale  del  Trebbia, 
prevedendo  che  a  decorrere  dal  corrente  esercizio  tale 
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contributo  sia  concesso  e  assegnato  al  Consorzio  di 
gestione del parco fluviale del Trebbia;

- riconoscere  alle  Province  un  contributo  forfettario 
proporzionato  al  numero  di  Are  istituite  finalizzato 
all'avviamento  della  loro  gestione,  assegnando  un 
finanziamento pari a:

- Euro 50.000,00 a favore della Provincia di Bologna

- Euro 20.000,00 a favore della Provincia di Ferrara ed

- Euro 30.000,00 a favore della Provincia di Ravenna

- Euro 30.000,00 a favore  della Provincia di Modena;

- stabilire,  che  le  Province   sopra  richiamate,  debbano 
trasmettere al Servizio Parchi e Risorse forestali, entro 
la  data  del  31  marzo  2012,  un  report  contenente  le 
informazioni  sullo  stato  di  gestione  delle  Aree  di 
riequilibrio  ecologico  e  sulle  azioni  in  atto  e  in 
programma  per  conseguire  le  finalità  e  gli  obiettivi 
gestionali prefissati per ciascuna Are, redatto secondo lo 
schema previsto al punto 6 della deliberazione n.724 del 
30 maggio 2011 "Linee guida in materia di istituzione e 
gestione delle Aree di riequilibrio ecologico (L.R. 6/05)" 
che  contenga   anche  la  rendicontazione  delle  spese 
sostenute nell’anno 2011;

- assegnare  all'Ente  di  gestione  del  Parco  naturale  del 
Sasso  Simone  e  Simoncello  un  contributo  complessivo  di 
Euro  141.000,00  per  le  spese  di  funzionamento 
dell'esercizio finanziario 2011;

Viste:

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

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

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

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

- le LL.RR. nn. 14 e 15 del 23 dicembre 2010; 

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

- 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.;

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Ambiente  e 
Riqualificazione Urbana Sabrina Freda;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di rettificare parzialmente quanto previsto dalla propria 
deliberazione n. 322/2010 relativamente al contributo alle 
spese  di  gestione  del  Parco  fluviale  regionale  del 
Trebbia, prevedendo che a decorrere dal corrente esercizio 
finanziario  sia  concesso  e  assegnato  al  Consorzio  di 
gestione del parco fluviale del Trebbia;

2. di riconoscere un contributo forfettario proporzionato al 
numero di Are istituite, finalizzato all'avviamento alla 
gestione delle Aree di riequilibrio ecologico, assegnando 
un finanziamento pari a:

-  Euro 50.000,00 a favore della Provincia di Bologna

-  Euro 20.000,00 a favore della Provincia di Ferrara ed

-  Euro 30.000,00 a favore della Provincia di Ravenna

-  Euro 30.000,00 a favore  della Provincia di Modena;

3. di stabilire, che le Province sopra richiamate, debbano 
trasmettere al Servizio Parchi e Risorse forestali, entro 
la  data  del  31  marzo  2012,  un  report  contenente  le 
informazioni  sullo  stato  di  gestione  delle  Aree  di 
riequilibrio  ecologico  e  sulle  azioni  in  atto  e  in 
programma  per  conseguire  le  finalità  e  gli  obiettivi 
gestionali prefissati per ciascuna Are, redatto secondo lo 
schema previsto al punto 6 della deliberazione n. 724 del 
30 maggio 2011 "Linee guida in materia di istituzione e 
gestione delle Aree di riequilibrio ecologico (L.R. 6/05)" 
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che  contenga   anche  la  rendicontazione  delle  spese 
sostenute nell’anno 2011;

4. di  assegnare  per  l'anno  2011  all'Ente  di  gestione  del 
Parco  naturale  del  Sasso  Simone  e  Simoncello  l'importo 
complessivo di Euro 141.000,00 quale contributo regionale 
alle spese di funzionamento sostenute per l'anno in corso;

5. di  rimandare  a  successivi  atti  formali  del  Direttore 
Generale  competente  per  materia  la  concessione  dei 
contributi assegnati con il presente atto e l’assunzione 
dei relativi impegni di spesa ai sensi della L.R. 40/2001 
e della propria deliberazione n. 2146/2008 e successive 
modifiche;

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

- - - - -
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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/2011/958

data 16/06/2011

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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911/2011Progr.Num. 37N.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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