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44/2012Progr.Num.

Questo giorno lunedì 23 del mese di gennaio

dell' anno 2012 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

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER L'ANNUALITA' 2012 AGLI ENTI DI GESTIONE
PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' (ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE NR. 24 DEL 23.12.2011).

Oggetto:

GPG/2012/16Cod.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/2012/16
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la L.R. 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 la sopracitata L.R. 24/2011 prevede:

- all’art. 2, comma 1, al fine di esercitare le funzioni di 
tutela e conservazione del patrimonio naturale regionale ed 
in particolare per la gestione delle Aree protette e dei 
siti della Rete natura 2000, la suddivisione del territorio 
regionale in macroaree con caratteristiche geografiche e 
naturalistiche e conseguenti esigenze conservazionistiche 
omogenee,  definite  “Macroaree  per  i  Parchi  e  la 
Biodiversità”;

- all’art. 3, comma 1, per ogni Macroarea l’istituzione di un 
ente pubblico denominato Ente di gestione per i Parchi e la 
Biodiversità;

- all’art. 12, comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2012, il 
subentro  degli  Enti  di  gestione  per  i  Parchi  e  la 
Biodiversità nei rapporti giuridici attivi e passivi dei 
Consorzi di gestione dei Parchi regionali, i quali dalla 
medesima data sono posti in liquidazione;

- all’art.  3,  comma  11,  che  i  costi  di  funzionamento 
dell’Ente di gestione della Macroarea siano coperti fra 
l’altro anche da contributi regionali;

- all’art.  39,  comma  1,  che  l’Amministrazione  regionale 
faccia  fronte  agli  oneri  finanziari  derivanti 
dall'applicazione  della  legge  con  l'istituzione  o  la 
modificazione  di  apposite  unità  previsionali  di  base  e 
relativi capitoli del bilancio regionale;

- all’art.  36,  comma  1,  che  entro  quindici  giorni 
dall’entrata  in  vigore  della  legge  gli  Enti  locali  che 

Testo dell'atto
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partecipano agli Enti di gestione siano tenuti a trasferire 
ai medesimi il contributo per le spese per l’anno 2012 
nella misura di quello stanziato a favore dei soppressi 
Consorzi di gestione dei Parchi regionali per l’anno 2011;

- al  Titolo  II,  l’istituzione  del  Parco  regionale  dello 
Stirone e del Piacenziano, che deriva dall’unione del Parco 
regionale fluviale dello Stirone con la Riserva naturale 
Geologica del Piacenziano;

- all’art. 40, comma 1, che il Consorzio di gestione della 
Riserva  naturale  della  Cassa  di  espansione  del  fiume 
Secchia, dalla data del 1° gennaio 2012, sia ricompreso 
nella Macroarea per i Parchi e la Biodiversità - Emilia 
centrale  e  che  ad  esso  si  applichino  le  disposizioni 
relative ai Consorzi di gestione dei Parchi regionali;

Dato atto che:

- con proprie deliberazioni n. 1058 del 4 luglio 2005, n. 322 
dell'8 febbraio 2010, n. 911 del 27 giugno 2011 sono stati 
stabiliti i criteri di ripartizione dei fondi di gestione 
dei Parchi regionali e delle Riserve Naturali;

- con determinazioni del Direttore Generale Ambiente e Difesa 
del Suolo e della Costa n. 3680 del 4 aprile 2011, n. 5247 
del 6 maggio 2011, n. 8989 del 21/07/2011 e n. 13957 dell’8 
novembre 2011 sono stati concessi e liquidati i contributi 
regionali per le spese di funzionamento a favore dei Parchi 
regionali e delle Riserve Naturali relativi all’annualità 
2011;

Dato atto inoltre che:

- con propria deliberazione n. 1931 del 19 dicembre 2011 sono 
stati individuati i funzionari incaricati dell’attivazione 
degli Enti di gestione e della liquidazione dei Consorzi di 
gestione dei Parchi regionali, come previsto all’art. 12, 
comma 2 della L.R. 24/2011;

- con  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  sono 
stati nominati i funzionari incaricati ed in particolare:
− Macroarea Emilia Occidentale: sig. Delio Folzani;
− Macroarea Emilia Centrale: sig. Enzo Valbonesi;
− Macroarea Emilia Orientale:sig.ra Paola Altobelli;
− Macroarea Delta del Po: sig. Massimo Medri;
− Macroarea Romagna: sig.ra Monica Palazzini;
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- con  propria  deliberazione  prot.  GPG/2012/15  è  stata 
effettuata la ricognizione puntuale delle Aree Protette, 
dei Siti della Rete natura 2000, nonché dei territori dei 
Comuni ricadenti in ogni singola Macroarea, di cui all’art. 
2, comma 2 della sopracitata L.R. 24/2011;

Ritenuto  pertanto  opportuno,  sulla  base  di  quanto 
espresso in premessa e al fine di consentire l’attivazione 
degli Enti  di gestione per i Parchi e la Biodiversità  da 
parte dei funzionari incaricati, assegnare agli Enti stessi 
il contributo regionale erogato per l’annualità 2011 a favore 
dei soppressi Consorzi di gestione dei Parchi regionali, del 
Consorzio di gestione della Riserva naturale della Cassa di 
espansione del fiume Secchia e della provincia di Piacenza 
per la Riserva naturale del Piacenziano;

Dato atto che la spesa regionale per il contributo agli 
Enti  di  gestione  per  i  parchi  e  la  biodiversità  trova 
copertura sui sottoelencati capitoli del bilancio regionale 
per  l’esercizio  finanziario  2012,  dotati  della  necessaria 
disponibilità:

- 38047  “Contributi  agli  Enti  di  gestione  delle  riserve 
naturali,  delle  aree  di  riequilibrio  ecologico,  dei 
paesaggi naturali e semi naturali protetti (art. 13, comma 
3, lett. a) e art. 61, comma 1, lett. b), l.r. 17 febbraio 
2005, n.6)” (UPB 1 4 2 2 13500) € 610.000,00

- 38078 “Contributo all'Ente di gestione del Parco regionale 
del  delta  del  Po  (art.13,  l.r.  2  luglio  1988,  n.27; 
art.13, comma 3, lett. a) e art.61, comma 1, lett. b), 
l.r.  17  febbraio  2005,  n.6).”  (UPB  1  4  2  2  13500) 
€ 600.000,00

- 38082  “Contributi  agli  Enti  di  gestione  dei  parchi 
regionali  e  delle  riserve  naturali  per  la  spesa  di 
funzionamento dei medesimi (art.13, comma 3, lett. a) e 
art.61, comma 1, lett. b), l.r. 17 febbraio 2005, n.6).” 
(UPB 1 4 2 2 13500) € 2.832.209,45

Viste le Leggi Regionali:

- 15 novembre 2001, n.40 “Ordinamento contabile della Regione 
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 
e 27 marzo 1972, n.4”;

- 26  novembre  2001,  n.  43  “Testo  unico  in  materia  di 
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione 

pagina 4 di 9



Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- 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;

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  e 
Riqualificazione Urbana;

A voti unanimi e palesi

     D e l i b e r a

1. di assegnare agli Enti di gestione per i Parchi e la 
Biodiversità, sulla base di quanto espresso in premessa e 
al fine di consentire l’attivazione degli Enti stessi da 
parte dei funzionari incaricati, il contributo regionale 
erogato  per  l’annualità  2011  a  favore  dei  soppressi 
Consorzi di gestione dei Parchi regionali, del Consorzio 
di  gestione  della  Riserva  naturale  della  Cassa  di 
espansione  del  fiume  Secchia  e  della  provincia  di 
Piacenza per la Riserva naturale del Piacenziano, negli 
importi di seguito riportati e come meglio specificati 
nell’Allegato 1:

Ente di gestione per i parchi 
e la biodiversità

Contributo regionale

- Emilia Occidentale 1.175.900,92 Euro
- Emilia Centrale 567.574,32 Euro
- Emilia Orientale 929.234,21 Euro
- Delta del Po 600.000,00 Euro
- Romagna 120.000,00 Euro

Totale 3.392.709,45 Euro

2. di stabilire che la concessione dei contributi assegnati 
con il presente atto e l’assunzione dei relativi impegni 
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di spesa, ai sensi della L.R. 40/2001 e della propria 
deliberazione  n.2416/2008  e  successive  modifiche,  è 
rimandata  a  successivi  atti  formali  del  Direttore 
Generale  competente  per  materia,  ad  esecutività  del 
presente atto;

3. 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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Ente di gestione per i 
Parchi e la Biodiversità Area protetta

Contributo 
regionale

2011
Contributo 
regionale

2012

Emilia Occidentale

Parco regionale Boschi di Carrega 353.596,96

1.175.900,92

Parco fluviale regionale Stirone 234.011,45
Parco fluviale regionale Taro 256.461,16
Parco regionale Valli del Cedra e del Parma 234.331,35
Parco fluviale regionale Trebbia 72.500,00
Riserva naturale Piacenziano 25.000,00

Emilia Centrale
Parco regionale Sassi di Roccamalatina 175.922,25

567.574,32Parco regionale Alto  Appennino modenese 308.652,07
Riserva naturale Casse di espansione del Fiume Secchia 83.000,00 

Emilia Orientale

Parco regionale Corno alle Scale 181.849,74

929.234,21
Parco regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa 326.810,64
Parco storico regionale Monte Sole 144.777,62
Parco regionale Laghi di Suviana e Brasimone 181.603,81
Parco regionale Abbazia di Monteveglio 94.192,40

Delta del Po Parco regionale Delta del Po 600.000,00 600.000,00
Romagna Parco regionale Vena del Gesso romagnola 120.000,00 120.000,00

Allegato parte integrante - 1
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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/2012/16

data 09/01/2012

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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44/2012Progr.Num. 21N.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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