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Num. Reg. Proposta: GPG/2013/1613
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- il sistema regionale delle aree protette è costituito da: 
2  parchi  nazionali,  1  parco  interregionale,  14  parchi 
regionali, 15 riserve naturali, 33 aree di riequilibrio 
ecologico, 3 paesaggi naturali e seminaturali protetti;

- gli  Enti  di  gestione  delle  aree  protette   regionali  e 
interregionali  provvedono  alle  spese  derivanti  dalla 
gestione ordinaria attraverso l’utilizzo di diverse fonti 
di  finanziamento,  tra  cui  specifici  contributi  annuali 
della Regione;

- con  la  legge  regionale  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” si è proceduto 
alla  riorganizzazione  del  sistema  regionale  delle  aree 
protette e dei siti della Rete Natura 2000;

Considerato 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.  3,  comma  11,  che  i  costi  di  funzionamento 
dell’Ente di gestione vengano coperti, fra l’altro, anche 
da contributi regionali;

Testo dell'atto
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- che  le  competenze  dei  suddetti  Enti  sono  stabilite 
all’art.3, comma 2, e le ulteriori funzioni sono trasferite 
dalle  Province  ai  sensi  e  con  la  procedura  indicata 
all’art. 40, comma 6;

- all’art 40, comma 6 che “Le funzioni di cui all'articolo 
3, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) sono trasferite a 
ciascun Ente di gestione per i parchi e la biodiversità, 
previa  richiesta  delle  Province  territorialmente 
interessate,  a  seguito  dell'approvazione  da  parte  della 
Regione dell'atto di ricognizione e messa a disposizione 
delle risorse e del personale necessari all'espletamento 
delle stesse. Le disposizioni della presente legge relative 
alle funzioni oggetto di trasferimento differito trovano 
applicazione  dalla  data  indicata  nell'atto  regionale  di 
ricognizione e messa a disposizione delle risorse e del 
personale di cui al presente comma.”;

- all’art.  12,  comma  5,  che  il  funzionario  incaricato 
provvederà ad approvare una prima ricognizione dei rapporti 
attivi e passivi connessi con le funzioni svolte dagli enti 
locali in relazione alle aree protette diverse dai parchi 
regionali ed ai siti della Rete Natura 2000 per il subentro 
ai sensi dell’art. 40, comma 6, della L.R. 24/11;

Premesso che l’art. 30 della L.R. 9/2013 stabilisce che 
fino  alla  data  in  cui  la  Giunta  regionale  approva  il 
completamento del procedimento di cui all’art. 40, comma 6 
della L.R. 24/2011, ovvero accerta il mancato completamento, 
previa assegnazione di un termine, del medesimo procedimento, 
i fondi destinati alla gestione e agli investimenti per la 
conservazione ambientale e valorizzazione delle Aree protette 
e dei siti della Rete natura 2000 possono essere assegnati 
dalla Giunta medesima  ai Comuni o loro forme associative, 
alle Province, nonché agli Enti di gestione per i Parchi e la 
Biodiversità;

Dato atto che pertanto spetta alla Giunta Regionale 
provvedere  all’assegnazione  dei  contributi  destinati  alla 
gestione agli Enti di gestione delle aree protette regionali 
e interregionali;

Dato atto inoltre che:

- con propria deliberazione n. 906 del 2 luglio 2013 è stato 
approvato lo schema di intesa tra la Regione Emilia-Romagna 
e la Regione Marche per l’istituzione del Parco naturale 
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interregionale del Sasso Simone e Simoncello;

- con  legge  regionale  n.  13  del  26  luglio  2013  è  stata 
ratificata  l’intesa  fra  la  Regione  Emilia-Romagna  e  la 
Regione Marche per l’istituzione del Parco interregionale 
di Sasso Simone e Simoncello;

- l’articolo 29 dello schema d’intesa sopracitato prevede, 
tra  l’altro, che la  Regione  Emilia-Romagna  concorra  al 
finanziamento  delle  attività  dell'Ente  di  gestione  del 
parco naturale del Sasso Simone e Simoncello;

 con propria deliberazione n. 256 del 28 febbraio 2011, 
parzialmente  integrata  e  modificata  dalla  successiva 
deliberazione  n.  514  del  18  aprile  2011,  sono  stati 
ridefiniti i criteri per la ripartizione dei contributi 
alle spese di gestione delle Riserve naturali;

- con propria deliberazione n. 44 del 23 gennaio 2012 è stato 
concesso il contributo regionale a favore degli Enti di 
gestione per i parchi e la biodiversità per l’annualità 
2012;

- con propria deliberazione n. 406 del 15 aprile 2013, al 
fine di consentire il funzionamento degli Enti di gestione 
per i Parchi e la Biodiversità, rispettando la consueta 
tempistica  stabilita  in  relazione  alle  esigenze  degli 
stessi, è stata assegnata e concessa loro, quale acconto 
del contributo regionale per l’anno 2013, una quota pari al 
40% del contributo regionale erogato nel 2012, secondo gli 
importi di seguito riportati:

 Ente di gestione per i parchi 
e la biodiversità

Contributo regionale

Emilia Occidentale 470.360,00 Euro
Emilia Centrale 227.030,00 Euro
Emilia Orientale 371.690,00 Euro
Delta del Po 240.000,00 Euro
Romagna 48.000,00 Euro

Totale 1.357.080,00 Euro

- all’Ente di  gestione  per  i  parchi  e  la  biodiversità 
Romagna, contestualmente all’anticipazione sopracitata, è 
stato  assegnato  e  concesso  l’acconto  del  contributo 
regionale per la gestione delle riserve naturali di Onferno 
(RN),  Bosco  della  Frattona  (BO)  e  Bosco  di  Scardavilla 
(FC),  nel  rispetto  della  quantificazione  disposta  con 
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propria deliberazione n. 256/2011 così come rettificata ed 
integrata  con  propria  deliberazione  n.  514/2011,  avendo 
assunto, dal primo gennaio 2013, la competenza in materia 
di gestione delle stesse, a conclusione dell’iter previsto 
dall’art.  40  comma  6  e  art.  12  comma  5  della  L.R.  n. 
24/2011;

- con propria deliberazione n. 1249 del 9 settembre 2013 è 
stata  conferita  alla  Macroarea  Emilia  occidentale  la 
gestione  delle  Riserve  naturali:  Prinzera,  Parma  morta, 
Ghirardi, Torrile e Trecasali;

Considerato che:

- al  fine  di  garantire  la  regolare  gestione  delle  aree 
protette  si  ritiene  opportuno  riconoscere  ai  rispettivi 
Enti di gestione la stessa quota di contributo regionale 
erogata per l’annualità 2012, ad eccezione dell’Ente di 
gestione per i Parchi e la biodiversità Delta Po il cui 
capitolo  di  bilancio  non  ha  dotazione  finanziaria 
sufficiente;

- gli  Enti  di  gestione  delle  Riserve  naturali  hanno 
trasmesso,  entro  i  termini  previsti,  la  documentazione 
richiesta dalla deliberazione n. 256/2011, ai fini della 
riconoscimento  del  saldo  del  contributo  regionale  alle 
spese di funzionamento per l'esercizio 2013;

- dalla documentazione trasmessa dall'Ente di gestione del 
Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello la quota di 
competenza  regionale,  proporzionale  alla  superficie 
ricadente nel territorio del parco della Regione Emilia-
Romagna, ammonta a Euro 127.000,00;

Ritenuto,  pertanto,  sulla  base  delle  considerazioni 
citate  in  premessa  e  al  fine  di  consentire  la  regolare 
gestione delle aree protette, di assegnare e concedere:

- agli  Enti  di  gestione  per  i  Parchi  e  la  Biodiversità, 
quale contributo regionale alle spese di funzionamento per 
l’esercizio  2013,  il  contributo  erogato  per  l’annualità 
2012, quantificando nella somma di Euro 1.675.629,00  il 
saldo dovuto, secondo gli importi di seguito specificati:

 Ente di gestione per i parchi 
e la biodiversità

Contributo regionale

Emilia Occidentale 705.541,00 Euro
Emilia Centrale 340.544,00 Euro
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Emilia Orientale 557.544,00 Euro
Romagna 72.000,00 Euro

Totale 1.675.629,00 Euro

- all’Ente  di  gestione  per  i  Parchi  e  la  Biodiversità  – 
Delta Po, quale saldo del contributo regionale alle spese 
di  gestione  per  l’esercizio  2013,  la  somma  di  Euro 
321.000,00,  attraverso  l’integrazione  dell’apposito 
capitolo del Bilancio regionale, per tenere conto della 
risoluzione assembleare n. 3973 che ha impegnato la Giunta 
ad implementare con ulteriori risorse i capitoli dedicati 
al Parco Regionale del Delta del Po;

- agli Enti  di gestione delle riserve naturali, di seguito 
indicati, il saldo del contributo regionale alle spese di 
funzionamento per l’esercizio 2013 pari a Euro 436.500,00 
così ripartita:

- Provincia di Modena: Euro   91.500,00

Salse di Nirano Euro   64.500,00

Sassoguidano" Euro   27.000,00

- Provincia di Bologna: Euro   50.000.00

Contrafforte Pliocenico"  50.000,00

- Provincia di Ravenna: Euro   25.000.00

Alfonsine

- Macroarea Emilia Occidentale Euro  105.000,00

Parma Morta  Euro   25.000,00

Monte Prinzera  Euro   25.000,00

Torrile  Euro   35.000,00

Ghirardi  Euro   20.000,00

- Macroarea Romagna Euro   87.000,00

Onferno  Euro   47.000,00

Frattona  Euro   15.000,00

Scardavilla  Euro   25.000,00

- Provincia di Reggio Emilia: Euro   48.000,00

Font.Corte Valle Re Euro   23.000,00
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Rupe di Campotrera  Euro   25.000,00

- Provincia di Ferrara Euro   30.000,00

Dune Fossili di Massenzatica

-

- TOTALE RISERVE NATURALI Euro  436.500,00

- ================

- all’Ente di gestione del Parco naturale del Sasso Simone e 
Simoncello,  quale  contributo  regionale  alle  spese  di 
funzionamento  per  l’esercizio  2013,  la  somma  di  Euro 
127.000,00;

- all’Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia 
centrale  la  somma  di  Euro  35.000,00  quale  contributo 
integrativo da concedere in considerazione del fatto che 
nella ripartizione dei contributi regionali degli ultimi 
due  anni  al  suddetto  Ente  non  è  stato  assegnato  alcun 
contributo integrativo come invece è avvenuto per gli Enti 
di  gestione  per  i  Parchi  e  la  biodiversità  Emilia 
orientale, Emilia occidentale e Romagna;

Dato atto che:

- alla spesa totale di Euro 1.675.629,00, quale saldo del 
contributo  agli  Enti  di  gestione  per  i  Parchi  e  la 
Biodiversità, si fa fronte attingendo:

 quanto  a  Euro  1.612.129,00  alle  disponibilità  del 
capitolo 38082 “Contributi agli Enti di Gestione dei 
Parchi  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)" di cui all'U.P.B. 1.4.2.2. 13500 del Bilancio per 
l’esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria 
copertura finanziaria;

 quanto  a  Euro  63.500,00,  quota  parte  del  saldo  del 
contributo per le spese di funzionamento della riserva 
naturale orientata Cassa di espansione del fiume Secchia 
-ricompresa  nella  Macroarea   Emilia  centrale  alle 
disponibilità del capitolo 38047 "Contributi agli Enti 
di  gestione  delle  Riserve  naturali,  delle  Aree  di 
Riequilibrio  ecologico,  dei  paesaggi  naturali  e 
seminaturali protetti (art. 13, comma 3, lett. a) e art. 
61, comma 1 lett. b), L.R. 17 febbraio 2005, n. 6" di 
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cui  all'U.P.B.  1.4.2.2.  13500  del  Bilancio  per 
l'esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria 
copertura finanziaria;

- alla  spesa  totale  di  Euro  436.500,00,  quale  saldo  del 
contributo agli Enti di gestione delle riserve naturali si 
fa fronte attingendo alle disponibilità del capitolo 38047 
"Contributi agli Enti di gestione delle Riserve naturali, 
delle Aree di Riequilibrio ecologico, dei paesaggi naturali 
e seminaturali protetti (art. 13, comma 3, lett. a) e art. 
61, comma 1 lett. b), L.R. 17 febbraio 2005, n. 6" di cui 
all'U.P.B.  1.4.2.2.  13500  del  Bilancio  per  l'esercizio 
finanziario  2013  che  presenta  la  necessaria  copertura 
finanziaria;

- alla spesa complessiva di Euro 35.000,00, quale contributo 
integrativo riconosciuto all’Ente di gestione per i Parchi 
e la biodiversità Emilia centrale, si fa fronte attingendo 
alle disponibilità del capitolo 38082 “Contributi agli Enti 
di Gestione dei Parchi 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)" di cui all'U.P.B. 1.4.2.2. 13500 del Bilancio 
per l’esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria 
copertura finanziaria;

- alla spesa complessiva di Euro 127.000,00 quale contributo 
all’Ente di gestione del Parco naturale del Sasso Simone e 
Simoncello si fa fronte attingendo:

- quanto a Euro 120.000,00 alle disponibilità del capitolo 
38084  "Contributo  all'Ente  di  gestione  del  Parco 
naturale  del  Sasso  Simone  e  Simoncello,  istituito  ai 
sensi  della  Legge  Regionale  della  Regione  Marche  n. 
15/1994 (art.13, L.R. 22 dicembre 2009, n.24 e art. 14 
L.R.  23  dicembre  2010,  n.14)"  di  cui  all’U.P.B. 
1.4.2.2.13500 del bilancio per l'esercizio finanziario 
2013 che presenta la necessaria copertura finanziaria;

- quanto a Euro 7.000,00 alle disponibilità del capitolo 
38082 “Contributi agli Enti di Gestione dei Parchi 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)"  di  cui 
all'U.P.B. 1.4.2.2. 13500 del Bilancio per l’esercizio 
finanziario 2013 che presenta la necessaria copertura 
finanziaria;
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- alla spesa complessiva di Euro 321.000,00, quale saldo del 
contributo regionale alle spese di gestione dell’Ente  di 
gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta Po si fa 
fronte  attingendo  alle  disponibilità  del  capitolo  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)" di cui all'U.P.B. 1.4.2.2. 13500 del 
Bilancio  per  l’esercizio  finanziario  2013  limitatamente 
alle disponibilità finanziarie pari a Euro 260.000,00;

Considerato che essendo la dotazione del capitolo 38078 
minore rispetto alle necessità finanziarie sopra specificate 
è  necessario,  pertanto,  procedere  ad  una  variazione  di 
bilancio  al  fine  di  rendere  possibile  l’assunzione 
dell’impegno di spesa sul medesimo capitolo;

Richiamato l’art. 31, comma 4 lett. b) della L.R. n. 
40/01 che dispone che la Giunta Regionale può effettuare con 
propri provvedimenti amministrativi variazioni compensative - 
al  bilancio  di  competenza  e  di  cassa  –  fra  i  capitoli 
appartenenti alla stessa unità previsionale di base;

Considerato che sul bilancio 2013:

- i capitoli 38082 e 38078 appartengono alla medesima U.P.B 
1.4.2.2.13500 “Parchi e Riserve naturali”;

- la dotazione del capitoli 38078 è minore rispetto alle 
necessità finanziarie sopra specificate mentre il capitolo 
n. 38082 ha disponibilità maggiore rispetto alle stesse;

- si rende pertanto necessario destinare risorse pari a Euro 
61.000,00  al  capitolo  38078,  reperendole  dal  capitolo 
38082, ai sensi del citato art. 31, comma 4, lett. b) della 
L.R. 40/01;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, 
secondo comma, della L.R. n. 40/2001 e che, pertanto, gli 
impegni di spesa possano essere assunto con il presente atto;

Viste le leggi regionali:

- n. 6 del 17/02/2005 “Disciplina della formazione e della 
gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette 
e dei siti della Rete Natura 2000”;
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- n. 40 del 15/11/2001, “Ordinamento contabile della Regione 
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 
e 27 marzo 1972, n. 4”;

- n.  43  del  26/11/2001  “Testo  unico  in  materia  di 
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia 
Romagna” e s.m.;

- n. 19 del 21/12/2012 “Legge Finanziaria regionale adottata 
a norma dell’articolo 40 della legge regionale 15 novembre 
2001, n.14 in coincidenza con l’approvazione del bilancio 
di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 
finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015;

- n. 20 del 21/12/2012 “Bilancio di previsione della Regione 
Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale 2013-2015;

- n. 9 del 25/07/2013 “Legge finanziaria regionale adottata 
a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 
2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge 
di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 
finanziario  2013  e  del  Bilancio  pluriennale  2013-2015. 
Primo provvedimento generale di variazione”;

- n.  10  del  25/07/2013  "Assestamento  del  Bilancio  di 
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  per  l'esercizio 
finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 a 
norma dell’articolo 30 della legge regionale 15 novembre 
2001 n.40. Primo provvedimento generale di variazione”;

Visti:

 la legge 13 agosto 2010, n.136 avente ad oggetto “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;

 la  determinazione  dell’Autorità  per  la  vigilanza  sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 
luglio 2011, n.4 recante “Linee guida sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della legge 13 
agosto 2010, n.136;

 il D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Richiamate le proprie deliberazioni:
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- n.  2416  del  29  dicembre  2008,  recante  "Indirizzi  in 
ordine alle relazioni organizzative tra le strutture e 
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti 
conseguenti  alla  delibere  999/2008.  Adeguamento  e 
aggiornamento delle delibera 450/2007” e ss.mm.;

- n.  1057  del  24  luglio  2006  e  s.m.,  n.  1663  del  27 
novembre 2006 e n. 1222 del 4 agosto 2011;

- n.  1621  del  11  novembre  2013  avente  per  oggetto: 
“INDIRIZZI  INTERPRETATIVI  PER  L'APPLICAZIONE  DEGLI 
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. 14 MARZO 
2013, N. 33”;

Visto, inoltre, il decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 178 del 6/9/2013 con il quale sono state assunte 
dallo  stesso  le  attribuzioni  di  cui  al  DPGR  n.101  del 
10/5/2010, e successive modifiche e integrazioni, riferite 
all’incarico  di  Assessore  “Ambiente,  Riqualificazione 
urbana";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale;

A voti unanimi e palesi

     D e l i b e r a

1. di apportare, per le ragioni espresse in premessa che qui 
si intendono integralmente richiamate ed in attuazione 
dell’art. 31 “Variazioni di bilancio” comma 4, lett. b), 
della L.R. 40/2001, le seguenti variazioni compensative 
ai capitoli dell’Unità Previsionale di Base 1.4.2.2.13500 
“Parchi e Riserve naturali” del Bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2013;

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazioni in diminuzione:

- Capitolo 38082 “Contributi  agli  Enti  di  Gestione  dei 
Parchi  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)" 

Stanziamento di competenza Euro 61.000,00
Stanziamento di cassa  Euro 61.000,00
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Variazioni in aumento

- capitolo 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)"

Stanziamento di competenza Euro  61.000,00
Stanziamento di cassa Euro  61.000,00

2. di assegnare e concedere, sulla base delle considerazioni 
espresse in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate,  agli  Enti  di  gestione  per  i  Parchi  e  la 
Biodiversità,  per  le  spese  di  funzionamento  per 
l’annualità  2013,  il  contributo  complessivo  di  Euro 
1.675.629,00, così ripartiti:

Ente di gestione per i parchi 
e la biodiversità

Contributo regionale

Emilia Occidentale 705.541,00 Euro
Emilia Centrale 340.544,00 Euro
Emilia Orientale 557.544,00 Euro
Romagna 72.000,00 Euro

Totale 1.675.629,00 Euro

3. di assegnare e concedere, agli Enti di gestione delle 
riserve  naturali,  di  seguito  indicati,  il  saldo  del 
contributo  regionale  alle  spese  di  funzionamento  per 
l’esercizio 2013 pari a Euro 436.500,00 così ripartiti:

Provincia di Modena: Euro   91.500,00
Salse di Nirano Euro   64.500,00
Sassoguidano Euro   27.000,00

Provincia di Bologna: Euro   50.000.00
Contrafforte Pliocenico"  50.000,00

Provincia di Ravenna: Euro   25.000.00
Alfonsine

Ente di Gestione per i Parchi
e la biodiversità - Emilia Occidentale Euro  105.000,00

Parma Morta  Euro   25.000,00

Monte Prinzera  Euro   25.000,00

Torrile  Euro   35.000,00
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Ghirardi  Euro   20.000,00

Ente di Gestione per i Parchi
e la biodiversità -  Romagna Euro   87.000,00

Onferno  Euro   47.000,00

Frattona  Euro   15.000,00

Scardavilla  Euro   25.000,00

Provincia di Reggio Emilia: Euro   48.000,00
Font.Corte Valle Re Euro   23.000,00

Rupe di Campotrera  Euro   25.000,00

Provincia di Ferrara Euro   30.000,00

Dune Fossili di Massenzatica

TOTALE RISERVE NATURALI Euro  436.500,00
================

4. di assegnare  e  concedere  all’Ente  di  gestione  per  i 
Parchi e la Biodiversità Delta del Po quale saldo del 
contributo  regionale  alle  spese  di  gestione  per 
l’esercizio 2013, la somma di Euro 321.000,00;

5. di assegnare e concedere all’Ente di gestione del Parco 
naturale del Sasso Simone e Simoncello, quale contributo 
regionale  alle  spese  di  funzionamento  per  l’esercizio 
2013, la somma di Euro 127.000,00;

6. di  assegnare  e  concedere  all’Ente  di  gestione  per  i 
Parchi  e  la  biodiversità  Emilia  centrale,  quale 
contributo integrativo, la somma di Euro 35.000,00;

7. di imputare la spesa complessiva di  Euro 2.595,129,00, 
come segue:

 quanto  a  Euro  1.654.129,00  registrata  al  n.  3663  di 
impegno  sul  Capitolo  38082  “Contributi  agli  Enti  di 
Gestione  dei  Parchi  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)"  di  cui  all'U.P.B.  1.4.2.2.  13500  del 
Bilancio per l’esercizio finanziario 2013 che presenta 
la necessaria disponibilità;

 quanto  a  Euro  500.000,00  registrata al  n.  3664  di 
impegno  sul  capitolo  38047  "Contributi  agli  Enti  di 
gestione  delle  Riserve  naturali,  delle  Aree  di 
Riequilibrio  ecologico,  dei  paesaggi  naturali  e 
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seminaturali protetti (art. 13, comma 3, lett. a) e art. 
61, comma 1 lett. b), L.R. 17 febbraio 2005, n. 6" di 
cui  all'U.P.B.  1.4.2.2.  13500  del  Bilancio  per 
l'esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria 
disponibilità;

 quanto  a  Euro  321.000,00  registrata al  n.  3666  di 
impegno   sul  capitolo  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)" di cui all'U.P.B. 1.4.2.2. 13500 del Bilancio per 
l’esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria 
disponibilità;

 quanto  a  Euro  120.000,00,  registrata  al  n.  3665  di 
impegno  sul  capitolo  38084  "Contributo  all'Ente  di 
gestione  del  Parco  naturale  del  Sasso  Simone  e 
Simoncello,  istituito  ai  sensi  della  Legge  Regionale 
della  Regione  Marche  n.  15/1994  (art.13,  L.R.  22 
dicembre 2009, n.24 e art. 14 L.R. 23 dicembre 2010, 
n.14)" di cui all'U.P.B. 1.4.2.2. 13500 del Bilancio per 
l’esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria 
disponibilità;

8. di dare atto, altresì, che la liquidazione del contributo 
regionale  provvederà  il  Dirigente  regionale  competente 
con propri atti formali, ai sensi della L.R. 40/2001 e 
della  propria  deliberazione  n.  2416/2008  e  successive 
modificazioni  ad  avvenuta  esecutività  della  presente 
deliberazione;

9. di dare atto, infine, che si provvederà  agli adempimenti 
previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, secondo le 
indicazioni  operative  contenute  nella  propria 
deliberazione n. 1621/2013.
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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/2013/1613

data 18/10/2013

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa

pagina 15 di 18



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Antonella Soldati, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi
della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, il visto di riscontro degli equilibri
economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta GPG/2013/1613

data 14/11/2013

IN FEDE

Antonella Soldati

Allegato visto equilibri bilancio
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE 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 contabile in merito
all'atto con numero di proposta GPG/2013/1613

data 14/11/2013

IN FEDE

Marcello Bonaccurso

Allegato parere di regolarità contabile
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1660/2013Progr.Num. 23N.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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