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dell' anno 2016 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

SUBENTRO DELLE COMPETENZE GESTIONALI DELLE RISERVE NATURALI E DEI PAESAGGI
NATURALI E  SEMINATURALI PROTETTI. ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER
LA GESTIONE DELLE RISERVE AGLI ENTI COMPETENTI. L.R. N. 13 DEL 30 LUGLIO 2015, ART. 18.

Oggetto:

GPG/2016/1111Cod.documento

Corsini Andrea

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/2016/1111
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione
Emilia-Romagna" e successive modificazioni;

- la  L.R.  29  dicembre  2015,  n.  23  “Disposizioni  per  la
formazione del Bilancio di previsione 2016-2018 (Legge di
stabilità regionale 2016)” e ss.mm.;

- la L.R. 29 dicembre 2015, n. 24 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2016-2018” e ss.mm.;

- la  propria  deliberazione  n.  2259  del  28  dicembre  2015
avente per oggetto “Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di
previsione  della  Regione  Emilia-Romagna  2016-2018”  e
ss.mm.;

- 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. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonché  nuove
disposizioni  in  materia  di  documentazione  antimafia,  a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136” e successive modifiche ed integrazioni;

- il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

Testo dell'atto

pagina 2 di 13



trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

- la  propria  deliberazione n.  66  del  25  gennaio  2016
concernente  “Approvazione  del  piano  triennale  di
prevenzione  della  corruzione  e  del  programma  per  la
trasparenza e l’integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;

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” che 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;

- 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, ricompreso nella Macroarea per i Parchi e
la Biodiversità - Emilia Occidentale;

- l’inclusione  della  riserva  naturale  della  Cassa  di
espansione del fiume Secchia, dalla data del 1° gennaio
2012, nella Macroarea per i Parchi e la Biodiversità -
Emilia  centrale  e  l’applicazione  delle  disposizioni
relative  ai  Consorzi  di  gestione  dei  Parchi  regionali
anche al Consorzio di detta riserva;

- che  le  competenze  e  le  funzioni  dei  suddetti  Enti  di
gestione  siano  stabilite  all’art.  3,  comma  2  e  le
ulteriori funzioni siano trasferite dalle Province con la
procedura indicata all’art. 40, comma 6;
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- all’art.  40,  comma  6  che  le  “Le  funzioni  di  cui
all'articolo 3, comma 2, lettere b), c), d), e) e g) siano
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.”;

Premesso  che,  ai  sensi  del  predetto  art.40  comma  6
della L.R. n.24/2011: 

- con propria deliberazione n. 1619 del 5 novembre 2012 è
stata conferita all’Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità - Romagna la gestione delle Riserve naturali:
Onferno, Bosco della Frattona e Scardavilla;

- con propria deliberazione n. 1249 del 2 settembre 2013 è
stata conferita all’Ente di gestione per i Parchi e la
Biodiversità  -  Emilia  Occidentale  la  gestione  delle
Riserve naturali: Prinzera, Parma morta, Ghirardi, Torrile
e Trecasali;

- la gestione delle ulteriori riserve naturali e dei paesaggi
naturali e seminaturali protetti istituiti sul territorio
regionale coinvolge i seguenti enti: 

Area Protetta Attuale gestore Ente  parchi  e
biodiversità  di
riferimento

Salse di Nirano Provincia di 
Modena

Emilia centrale

Sassoguidano Provincia di 
Modena

Emilia centrale

Corte Valle Re Provincia di 
Reggio Emilia

Emilia centrale

Rupe di Campotrera Provincia di 
Reggio Emilia

Emilia centrale
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Alfonsine Provincia di 
Ravenna

Delta del Po

Dune fossili di 
Massenzatica

Provincia di 
Ferrara

Delta del Po

Contrafforte 
Pliocenico

Città 
metropolitana 
di Bologna

Emilia orientale

Paesaggio naturale e 
seminaturale protetto
Colline di San Luca

Città 
metropolitana 
di Bologna

Emilia orientale

Paesaggio naturale e 
seminaturale protetto
Collina reggiana – 
Terre di Matilde

Provincia di 
Reggio Emilia

Emilia centrale

Paesaggio naturale e 
seminaturale protetto
Centuriazione

Provincia di 
Ravenna

Delta del Po

Vista la L.R. n.13/2015 che:

- all’art.  18,  conferma  la  messa  in  capo  agli  enti  di
gestione per i parchi e la biodiversità della gestione
delle  riserve  naturali,  nonché  quella  dei  Paesaggi
naturali e seminaturali protetti;

- all’art.  68,  comma  2,  stabilisce  la  decorrenza
dell’esercizio delle funzioni contestuale al trasferimento
effettivo  del  personale  e  delle  risorse  finanziarie  e
strumentali connesse; 

Ritenuto di dover provvedere al trasferimento effettivo
delle  competenze  in  materia  di  gestione  delle  riserve
naturali e dei paesaggi naturali e seminaturali protetti agli
enti di gestione per i parchi e la biodiversità a fronte del
trasferimento  di  personale  e  risorse  come  di  seguito
indicato:

Ente di gestione per 
i parchi e la 
biodiversità

Risorse
finanziarie

Risorse umane Decorrenza

Emilia centrale 12.000,00 - 1° ottobre 2016

Emilia orientale 0,00 1 unità di personale Data  di
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regionale distaccata presso 
l’ente, a decorrere 
dall’1/7/2016, come 
stabilito dalla 
determinazione del Servizio 
regionale Organizzazione e 
Sviluppo n.9637 del 
17/06/2016

esecutività  del
presente atto

Delta del Po 15.000,00 -

Data di 
esecutività del 
presente atto

Considerato inoltre che gli Enti di gestione delle aree
protette  regionali  provvedono  alle  spese  derivanti  dalla
gestione ordinaria attraverso l’utilizzo di diverse fonti di
finanziamento,  tra  cui  specifici  contributi  annuali  della
Regione e che, pertanto, la Giunta regionale può provvedere
all’assegnazione dei contributi destinati alla gestione delle
aree protette;

Ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di contribuire
alla gestione delle riserve naturali e dei paesaggi naturali
e  seminaturali  protetti,  assegnare  e  concedere  loro  un
contributo  regionale  per  l’annualità  2016,  secondo  gli
importi di seguito indicati:

Ente Contributo regionale

Ente di gestione per i parchi e la
biodiversità - Emilia Centrale 20.000,00 Euro

Provincia di Modena 20.000,00 Euro

Provincia di Reggio Emilia 20.000,00 Euro

Ente di gestione per i parchi e la
biodiversità - Emilia Orientale 30.000,00 Euro

Ente di gestione per i parchi e la
biodiversità - Delta del Po 20.000,00 Euro

Totale 110.000,00 Euro

Dato  atto  che  alla  spesa  complessiva  di  Euro
137.000,00, ripartita come sopra specificato, 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" del bilancio finanziario
gestionale 2016 – 2018, anno di previsione 2016, che presenta
la  necessaria  disponibilità,  approvato  con  propria
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deliberazione n. 2259/2015 e ss.mm.;

Dato atto, inoltre, che i contributi concessi con il
presente provvedimento riguardano spese di funzionamento che
verranno  sostenute,  dagli  Enti  beneficiari,  nel  corso
dell’esercizio finanziario 2016;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all’esigibilità
della spesa nell’anno 2016 (scadenza dell’obbligazione) e che
pertanto si possa procedere, all’assunzione degli impegni di
spesa per complessivi Euro 137.000,00 a favore degli Enti
come meglio sopra descritti;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, avente per oggetto "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
successive modificazioni;

- n.  2189  del  21  dicembre  2015  concernente  “Linee  di
indirizzo  per  la  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa regionale”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 concernente “Affidamento degli
incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai
sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n.  270  del  29/02/2016  “Attuazione  prima  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.  622  del  28/04/2016  “Attuazione  seconda  fase  della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n.702  del  16  maggio  2016  “Approvazione  incarichi
dirigenziali  conferiti  nell'ambito  delle  Direzioni
generali- Agenzie-Istituto e nomina dei Responsabili della
prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso
civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali
e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell’Assessore  alla  Difesa  del  suolo  e
della costa, protezione civile, politiche ambientali e della
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montagna, Paola Gazzolo

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di  stabilire  il  passaggio  delle  competenze  gestionali
delle  sotto  elencate  riserve  naturali  e  dei  paesaggi
naturali e seminaturali protetti agli enti di gestione per
i  parchi  e  la  biodiversità  territorialmente
corrispondenti, a partire dalla data di esecutività del
presente atto:

Area protetta
Ente parchi e 
biodiversità competente 
per la gestione

Alfonsine Delta del Po

Dune fossili di Massenzatica Delta del Po

Contrafforte Pliocenico Emilia orientale

Paesaggio naturale e 
seminaturale protetto 
Centuriazione

Delta Po

2. di  stabilire  il  passaggio  delle  competenze  gestionali
delle sotto elencate riserve naturali e paesaggi naturali
e seminaturali protetti all’Ente di gestione per i parchi
e la biodiversità corrispondente, a partire dal 1° ottobre
2016:

Area protetta
Ente parchi e 
biodiversità competente 
per la gestione

Salse di Nirano Emilia centrale

Sassoguidano Emilia centrale

Corte Valle Re Emilia centrale

Rupe di Campotrera Emilia centrale

pagina 8 di 13



Paesaggio naturale e 
seminaturale protetto 
Collina Reggiana- Terre di 
Matilde

Emilia centrale

3. di stabilire che il passaggio di beni mobili e immobili,
attualmente in carico all’ente gestore delle riserve e dei
paesaggi  naturali  e  seminaturali  protetti  dovrà  essere
oggetto di apposita convenzione tra enti, da stipularsi
entro 90 giorni dal passaggio effettivo delle competenze;

4. di rimandare a successivo atto il passaggio di competenze
relativo  alla  gestione  del  Paesaggio  naturale  e
seminaturale protetto Colline di San Luca;

5. di assegnare e concedere, sulla base delle considerazioni
esposte in narrativa, agli Enti di gestione per i Parchi e
la  Biodiversità,  il  contributo  per  le  spese  di
funzionamento  per  l’annualità  2016  negli  importi  di
seguito indicati:

 Ente Contributo regionale

Ente di gestione per i parchi e 
la biodiversità - Emilia Centrale 32.000,00 euro

Provincia di Modena 20.000,00 euro

Provincia di Reggio Emilia 20.000,00 euro

Ente di gestione per i parchi e 
la biodiversità - Emilia 
Orientale 30.000,00 euro

Ente di gestione per i parchi e 
la biodiversità - Delta del Po 35.000,00 euro

Totale 137.000,00 euro

6. di  imputare  la  spesa  complessiva  di  Euro  137.000,00
registrata  al  n.  3499 di  impegno sul  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" del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di
previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con propria deliberazione n. 2259/2015 e s.m.;

7. di  dare  atto  che  in  attuazione  del  D.lgs.n.118/2011  e
ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della
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Transazione elementare, come definita dal citato decreto,
in  relazione  ai  soggetti  beneficiari  e  al  capitolo  di
spesa 38047, risulta essere la seguente:

Missione Programma Codice economico COFOG

9 5 U.1.04.01.02.009 5.4

Transazioni
U.E.

SIOPE C.I. spesa
Gestione
ordinaria

8 1550 3 3

8. di  dare  atto  che  il  Dirigente  regionale  competente
provvederà,  con  propri  atti  formali  ai  sensi  della
normativa  vigente  e  della  propria  deliberazione  n.
2416/2008 e ss.mm., alla liquidazione ed erogazione dei
contributi  regionali  oggetto  del  presente  atto
relativamente ai contributi concessi a favore degli Enti
di  cui  al  punto  4)  che  precede,  ad  esecutività  delle
stesso;

9. di dare atto che i contributi assegnati e concessi con il
presente provvedimento riguardano spese di funzionamento
derivanti dalla gestione ordinaria che verranno sostenute
nel corso dell’esercizio finanziario 2016;

10. di  rinviare,  a  successivi  atti,  l’assegnazione  e  la
concessione  di  eventuali  ulteriori  contributi  a  favore
degli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità;

11. di dare atto, inoltre, che si procederà agli adempimenti
previsti  dall’art.56  comma  7  del   citato  D.Lgs.  n.
118/2011 e ss.mm;

12. di  dare  atto,  infine,  che,  per  quanto  concerne  gli
adempimenti  richiesti  dall’art.  22  del  D.Lgs.  14  marzo
2013,  n.33,  si  rinvia  a  quanto  espressamente  indicato
nella propria deliberazione n. 66 del 25/1/2016;

13. di  pubblicare  il  presente  atto,  per  estratto,  sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 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/2016/1111

data 22/06/2016

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi,  Dir igente professional CASSA ECONOMALE E AUTORITA' DI
CERTIFICAZIONE, in sostituzione del Responsabile del Servizio "Gestione della spesa
regionale", Marcello Bonaccurso, come disposto dalla nota del Direttore generale "Risorse,
Europa, innovazione e istituzioni" prot. n. NP/2016/13774 del 11/07/2016 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 contabile in merito all'atto con numero
di proposta GPG/2016/1111

data 21/07/2016

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato parere di regolarità contabile
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1166/2016Progr.Num. 16N.Ordine

omissis

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

L'assessore Segretario:

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

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Corsini Andrea
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