
1) Bianchi Patrizio Assessore

2) Bortolazzi Donatella Assessore

3) Marzocchi Teresa Assessore

4) Melucci Maurizio Assessore

5) Mezzetti Massimo Assessore

6) Muzzarelli Gian Carlo Assessore

7) Peri Alfredo Assessore

8) Rabboni Tiberio Assessore

482/2014Progr.Num.

Questo giorno lunedì 14 del mese di aprile

dell' anno 2014 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

PROGRAMMA INVESTIMENTI 2009/2011 A FAVORE DI PARCHI E RISERVE REGIONALI. AZIONE C.
PARZIALI MODIFICHE AI TERMINI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PAP09PACE13.

Oggetto:

GPG/2014/480Cod.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/2014/480
-----------------------------------------------------

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”;

Considerato che:

- la L.R. 24/2011 prevede, 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;

- la propria deliberazione n. 43/2012 “Approvazione della 
ricognizione degli Enti, delle Aree protette e dei siti 
della  Rete  Natura  2000  afferenti  a  ciascuna  delle 
Macroaree per i parchi e la biodiversità (art. 3 della 
Legge  Regionale  n.  24  del  23.12.2011)  stabilisce  fra 
l’altro,  che  il  Parco  regionale  Valli  del  Cedra  e  del 
Parma sia compreso nella Macroarea Emilia occidentale;

- la  propria  deliberazione  29  novembre  2010  n.  1819 
“Programma investimenti 2009/2011 a favore di Parchi e 
Riserve  regionali.  Azione  C.  Approvazione  criteri  di 
gestione”, come modificata dalla deliberazione 13 giugno 
2011 n.806, ha stabilito: 

- i  criteri  per  la  realizzazione  e  la  gestione  del 
Programma investimenti 2009/2011 a favore degli Enti di 
gestione delle Aree protette e dei gestori dei siti 
Rete  Natura  2000,  per  un  importo  complessivo  di 
2.500.000,00 Euro;

Testo dell'atto
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- il  rinvio  a  successiva  determinazione  del  Direttore 
Generale  competente  per  l’individuazione  degli 
interventi ammessi a finanziamento;

Richiamata la propria deliberazione n. 1819/2010, c.m. 
dalla n. 806/2011 che stabiliva i tempi per l’attuazione dei 
progetti, e in particolare:

- per  gli  interventi   relativi  ai  lavori  pubblici,  la 
presentazione  del  progetto  esecutivo  entro  6  mesi 
dall’approvazione  della  Scheda  di  candidatura  dell’ 
intervento;

- l’avvio dei lavori entro otto mesi dalla concessione del 
contributo  regionale  in  seguito  all’approvazione  del 
progetto esecutivo;

- la  conclusione  dei  lavori  entro  tre  anni  dalla 
concessione del contributo regionale;

Preso atto che: 

- con determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa 
del suolo e della costa 23 dicembre 2011 n. 16789 sono 
state approvate le schede progettuali e concesso il 20% 
del contributo assegnato a favore degli Enti di gestione 
delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000, per far 
fronte  alle  prime  spese  relative  alla  redazione  del 
progetto;

- tra  i  progetti  approvati  è  compreso  l’intervento 
PAP09PACE13  “Acquisizione  in  proprietà  di  terreno  e 
realizzazione di area attrezzata per la sosta camper in 
località Monchio delle Corti” del Consorzio di gestione 
del Parco regionale delle Valli del Cedra e del Parma;

- a  seguito  di  motivate  richieste  da  parte  dell’Ente  di 
gestione  per  i  Parchi  e  la  biodiversità  Emilia 
occidentale, con determinazioni nn. 2770/2012 e 620/2013, 
è  stato  prorogato  l’invio  del  progetto  esecutivo 
dell’intervento PAP09PACE13 alla data del 22 marzo 2013;

- l’Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia 
occidentale con lettera protocollo 1197 del 22 marzo 2013 
ha trasmesso il progetto esecutivo relativo all’intervento 
PAP09PACE13  e  quindi  entro  il  termine  stabilito  dalle 
determinazioni sopra richiamate; 

Considerato che: 
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- l’istruttoria  tecnica  del  progetto  ha  comportato  la 
ricerca, in collaborazione con l’Ente di gestione, di una 
soluzione tecnica meno onerosa e più consona dal punto di 
vista ambientale;

- con comunicazione del Responsabile del Servizio Parchi e 
Risorse  forestali  prot.  265523  del  28  ottobre  2013,  è 
stato richiesto di inviare il progetto esecutivo rivisto 
secondo le indicazioni date entro il 31 dicembre 2013;

- l’Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia 
occidentale, con lettera protocollo 4175 del 23 dicembre 
2013, ha trasmesso il nuovo progetto esecutivo relativo 
all’intervento PAP09PACE13 “Acquisizione in proprietà di 
terreno e realizzazione di area attrezzata per la sosta 
camper in località Monchio delle Corti”;

Ritenuto,  al  fine  di  consentire  l’attuazione  del 
progetto  sopra  indicato,  di  dover  modificare  la  propria 
deliberazione  concernente  il  programma  investimenti  nelle 
aree  protette,  confermando  le  proroghe  concesse  con  le 
determinazioni dirigenziali nn. 2770/2012 e 620/2013 sopra 
richiamate  per  le  motivazioni  addotte  dal  Parco ed  in 
particolare  di  stabilire  la  presentazione  del  progetto 
esecutivo PAP09PACE13 sopra richiamato entro il 31 dicembre 
2013 anziché entro il 20 giugno 2012;

Visti:

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

- la deliberazione della Giunta regionale 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;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  68  del  27 
gennaio  2014,  avente  per  oggetto  “Approvazione  del 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 
– 2016”;

- la legge regionale n. 43/2001, “Testo unico in materia di 
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione 
Emilia-Romagna” e successive modifiche;
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- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2416/2008 
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 s.m.;

- le  deliberazioni  della  Giunta  regionale  n.1057/2006, 
n.1663/2006 e n.1222/2011;

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 
10/05/2010, e successive modifiche e integrazioni, riferite 
all’incarico di Assessore “Ambiente, Riqualificazione Urbana;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Presidente della Giunta Regionale;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1) di  modificare  la  propria  deliberazione  concernente  il 
programma investimenti nelle aree protette, relativamente 
all’intervento a favore dell’Ente di gestione per i Parchi 
e  la  Biodiversità  Emilia  occidentale,  confermando  le 
proroghe concesse con le determinazioni dirigenziali nn. 
2770/2012 e 620/2013 sopra richiamate per le motivazioni 
addotte  dal  Parco ed  in  particolare  di  stabilire  il 
termine  per  la  presentazione  del  progetto  esecutivo 
PAP09PACE13  “Acquisizione  in  proprietà  di  terreno  e 
realizzazione di area attrezzata per la sosta camper in 
località Monchio delle Corti” alla data del 31 dicembre 
2013 anziché del 20 giugno 2012;

2) di notificare il presente atto all’Ente di gestione per i 
Parchi e la biodiversità Emilia occidentale;

3) di dare  atto  che,  secondo  quanto  previsto  dal  D.Lgs. 
33/2013, nonchè sulla base degli indirizzi interpretativi 
e  degli  adempimenti  contenuti  nelle  delibere  di  Giunta 
regionale  n.  1621/2013  e  n.  68/2014,  il  presente 
provvedimento  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione ivi contemplati.
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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 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/480

data 26/03/2014

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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482/2014Progr.Num. 5N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza

Pari Opportunita'

Muzzarelli Gian Carlo

pagina 7 di 7


