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379/2012Progr.Num.

Questo giorno lunedì 02 del mese di aprile

dell' anno 2012 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2009/2011 A FAVORE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI. AZIONE B:
PROGETTI DI SISTEMA "ALTA VIA DEI PARCHI" E "CICLOVIA DEI PARCHI". PARZIALI MODIFICHE AI
TERMINI PER L'AVVIO E LA CONCLUSIONE DEI LAVORI. (DELIBERAZIONI G.R. 2039/2009 E 208/2010).

Oggetto:

GPG/2012/234Cod.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/2012/234
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le leggi regionali:

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”;

23 dicembre 2011, n. 24 “Riorganizzazione del sistema 
regionale delle Aree protette e dei siti della Rete Natura 
2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del 
Piacenziano”;

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;

- nell’ambito di detto programma con proprie deliberazioni 
14 dicembre 2009 n. 2039 e 8 febbraio 2010 n.208, è stato 
approvato il progetto di sistema denominato “Alta Via dei 
Parchi”,  da  attuarsi  da  parte  dei  Parchi  regionali  e 
nazionali  della  fascia  di  crinale,  per  un  importo 
complessivo di 1.529.411,76 Euro, di cui 1.300.000,00 Euro 
quale finanziamento regionale;

- con  determinazione  16  aprile  2010,  n.  3924  sono  state 
approvate  le  schede  progettuali  e  concesso  il  20%  del 
contributo assegnato a favore degli Enti di gestione dei 
Parchi,  per  far  fronte  alle  prime  spese  relative  alla 
redazione dei progetti esecutivi;

- con determinazione 11 agosto 2010, n. 8821 e 8823 sono 
stati approvati i progetti esecutivi e concesso l’80% del 

Testo dell'atto
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contributo  assegnato  a  favore  degli  Enti  attuatori  del 
progetto “Alta Via dei Parchi”;

- con  propria  deliberazione  7  marzo  2011  n.  288  è  stato 
approvato  il  progetto  di  sistema  relativo  al  Programma 
investimenti 2009/2011 denominato  "Ciclovia dei Parchi", 
da attuarsi da parte di dieci Parchi regionali posti nella 
fascia collinare, per un importo complessivo di 588.235,29 
Euro,  di  cui  500.000,00  Euro  quale  finanziamento 
regionale;

- con  determinazione  17  giugno  2011,  n.  7294  sono  state 
approvate  le  schede  progettuali  e  concesso  il  20%  del 
contributo  assegnato  a  favore  degli  Enti  attuatori  del 
progetto, per far fronte alle prime spese relative alla 
redazione  dei  progetti  esecutivi  in  attuazione  del 
progetto regionale “Ciclovia dei Parchi”;

- con determinazione 11 novembre 2011, n. 14256 sono stati 
approvati  i  progetti  esecutivi e  concesso  l’80%  del 
contributo  assegnato  a  favore  degli  Enti  attuatori  del 
progetto “Ciclovia dei Parchi”;

Considerato che:
- le  proprie  deliberazioni  nn.  2039/2009,  208/2010  e 

288/2011  sopra  citate,  fissavano  fra  l’altro  anche  i 
termini per l’avvio e la conclusione degli interventi da 
realizzarsi da parte dei Parchi;

- in seguito alle richieste dal Servizio Parchi e Risorse 
forestali  di  modifiche  e  integrazioni  ai  progetti 
pervenuti dagli Enti assegnatari delle risorse, i progetti 
esecutivi sono stati approvati oltre i termini fissati per 
l’avvio dei lavori;

- gli  Enti  attuatori  degli  interventi  pertanto  non  hanno 
potuto  rispettare  il  termine  per  l’avvio  dei  lavori 
previsto  dalle  succitate  deliberazioni  nn.  2039/2009, 
208/2010 e 288/2011;

Considerato inoltre che, per le ragioni sopra esposte, 
anche  il  termine  stabilito  per  la  fine  lavori  dalle 
deliberazioni sopra citate non può essere rispettato da parte 
degli Enti attuatori;

Ritenuto opportuno apportare delle modifiche ai termini 
previsti per l’avvio e la conclusione dei lavori dei progetti 
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“Alta Via dei Parchi” e “Ciclovia dei Parchi” come di seguito 
riportato:

- Alta Via dei Parchi

- avvio dei lavori: 31 dicembre 2010

- conclusione dei lavori: 31 dicembre 2012

- Ciclovia dei Parchi

- avvio dei lavori: 30 settembre 2012

- conclusione dei lavori: 31 dicembre 2012

Richiamate le Leggi Regionali:
- 22  dicembre  2011,  n.  21  “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  2012  e  del  bilancio  pluriennale 
2012-2014;

- 22  dicembre  2011,  n.  22  “Bilancio  di  previsione  della 
Regione Emilia-Romagna per l'Esercizio finanziario 2012 e 
Bilancio pluriennale 2012-2014;

Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.2416 
del  29  dicembre  2008  recante  "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 ss.mm.;

Richiamate  le  proprie  deliberazioni  n.1057  del  24 
luglio  2006,  n.1663  del  27  novembre  2006  e  n.1222  del  4 
agosto 2011;

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
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1) di apportare delle parziali modifiche ai termini previsti 
per l’avvio e la conclusione dei lavori dei progetti “Alta 
Via  dei  Parchi”  e  “Ciclovia  dei  Parchi”  da  parte  dei 
Parchi coinvolti come di seguito riportato:
- Alta Via dei Parchi

- avvio dei lavori: 31 dicembre 2010

- conclusione dei lavori: 31 dicembre 2012

- Ciclovia dei Parchi

- avvio dei lavori: 30 settembre 2012

- conclusione dei lavori: 31 dicembre 2012

2) di  rimandare,  per  quanto  sopra  non  specificato,  alle 
proprie deliberazioni 2039/2009, 208/2010 e 288/2011;

3) eventuali successive modificazioni ai progetti “Alta Via 
dei Parchi” e  “Ciclovia dei Parchi”, qualora necessarie, 
potranno essere disposte con determinazione del Direttore 
Generale all’Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa.
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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/2012/234

data 12/03/2012

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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379/2012Progr.Num. 10N.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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