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IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 295
del  5  marzo  2018  recante  “Approvazione  dei  criteri  di
riferimento per la quantificazione delle risorse finanziarie
da destinare agli Enti gestori del patrimonio forestale in
relazione  agli  interventi  da  effettuare  sul  patrimonio
indisponibile forestale regionale. Riparto delle risorse per
il programma 2018-2020”;

Dato atto che per il finanziamento degli interventi di
manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  nel  Patrimonio
forestale per gli anni 2018, 2019 e 2020 è stato previsto uno
ammontare complessivo di Euro 997.065,00, così stanziato sul
bilancio di previsione finanziario gestionale 2018-2020:

 Anno di previsione 2018:

- Euro  226.045,00  sul  capitolo  14425  “Spese  per  la
manutenzione  straordinaria  del  Patrimonio  forestale
regionale - attività ex A.R.F. - (L.R. 29 marzo 1993 n.
17)”;

- Euro  106.310,00  sul  capitolo  14431  “Spese  per  la
manutenzione ordinaria del Patrimonio forestale regionale
e delle strutture adibite a vivai forestali in gestione
alla Regione - attività ex A.R.F. - (L.R. 29 marzo 1993,
n.17)”;

 Anno di previsione 2019:

- Euro  226.045,00  sul  capitolo  14425  “Spese  per  la
manutenzione  straordinaria  del  Patrimonio  forestale
regionale - attività ex A.R.F. - (L.R. 29 marzo 1993 n.
17)”;

- Euro  106.310,00  sul  capitolo  14431  “Spese  per  la
manutenzione ordinaria del Patrimonio forestale regionale
e delle strutture adibite a vivai forestali in gestione
alla regione - attività ex A.R.F. - (L.R. 29 marzo 1993,
n.17)”;

 Anno di previsione 2020:

- Euro  226.045,00  sul  capitolo  14425  “Spese  per  la
manutenzione  straordinaria  del  Patrimonio  forestale
regionale - attività ex A.R.F. - (L.R. 29 marzo 1993 n.

Testo dell'atto

pagina 2 di 19



17)”;

- Euro  106.310,00  sul  capitolo  14431  “Spese  per  la
manutenzione ordinaria del Patrimonio forestale regionale
e delle strutture adibite a vivai forestali in gestione
alla regione - attività ex A.R.F. - (L.R. 29 marzo 1993,
n.17)”;

Dato atto che:

- con nota del Responsabile del Servizio Aree Protette,
Foreste e Sviluppo della Montagna prot. PG.2018.190956 del
19/03/2018  è  stato  richiesto  agli  Enti  gestori  del
patrimonio  forestale  regionale  ad  inviare  entro  il
30/03/2018  le  schede  tecniche  progettuali  di  intervento
relative  ad  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria  da  effettuare  all’interno  del  patrimonio
forestale regionale;

- le schede programmatiche degli interventi, corredate da
idonea  cartografia  CTR  e  cronoprogrammi  dei  lavori
suddivisi  nelle  varie  fasi  lavorative,  presentate  dagli
Enti gestori del patrimonio forestale regionale, acquisite
e conservate agli atti del Servizio Aree Protette, Foreste
e  Sviluppo  della  Montagna,  sono  state  valutate  dal
Servizio regionale medesimo e riconosciute ammissibili per
le tipologie di intervento e gli importi assegnati come
descritto  negli  allegati  1  e  2,  parti  integranti  al
presente atto;

- il  Servizio  Aree  Protette,  Foreste  e  Sviluppo  della
Montagna ha predisposto il programma di interventi di cui
sopra,  quantificato  nell’importo  complessivo  di  Euro
997.065,00 sulla base dei criteri stabiliti dalla sopra
menzionata D.G.R. n. 295/2018:

a) superficie  di  Patrimonio  forestale  in  gestione  a
ciascun Ente;

b) somma fissa pro capite di Euro 7.000,00;

- ai  progetti  di  investimento  pubblico  connessi  agli
interventi oggetto del presente provvedimento, sono stati
assegnati  codici  unici  di  progetto  (CUP)  così  come
specificato  nell’allegato  parte  integrante  1  della
presente determinazione;
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- gli  interventi  che  saranno  ammessi  a  finanziamento
dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre di ogni anno
facente parte del programma 2018/2020 e rendicontati entro
il 31 marzo di ogni anno successivo;

Ritenuto:

- di approvare il programma di interventi e di assegnare
agli  Enti  gestori  gli  importi  a  fianco  degli  stessi
riportati  negli  allegati  1  e  2  parti  integranti  del
presente provvedimento;

- che ricorrano gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011 in
relazione  anche  all’esigibilità  della  spesa  negli  anni
2018  –  2019  –  2020  e  che  pertanto  si  possa  procedere
all’assunzione degli impegni di spesa;

Accertato che i predetti termini e previsioni sono,
relativamente all’anno 2018, compatibili con le prescrizioni
previste all’art. 56, comma 6 del citato D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm., rinviando la medesima attestazione relativa agli anni
2019 e 2020 al verificarsi della condizione sopra detta;

Visti:

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 “Disposizioni collegate
alla Legge regionale di stabilità per il 2018”;

- la  L.R.  27  dicembre  2017,  n.  26  “Disposizione  per  la
formazione del Bilancio di Previsione 2018-2020 (Legge di
stabilità regionale 2018)”;

- la L.R. 27 dicembre 2017, n. 27 “Bilancio di Previsione
della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  2191  del
28/12/2017  “Approvazione  del  documento  tecnico  di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020”;

- 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 modifiche;

- la L.R. 15/11/2001, n. 40, “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle LL.RR. n. 31/77
e n. 4/72” per quanto applicabile;
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- 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  in  materia  di
tracciabilità  dei  flussi  finanziari  ex  art.3,  legge  13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche”;

- il  D.lgs.  14/03/2013  n.  33  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”;

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;

- l’elenco  delle  Amministrazioni  Pubbliche  inserite  nel
conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art.
1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e di finanza pubblica) e successive modifiche
e  integrazioni  predisposto  dall’Istituto  Nazionale  di
Statistica  e  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana  -  Serie  Generale  n.  229  del  30
settembre 2013;

- l’art.11  della  Legge  16  gennaio  2003,  n.  3  recante
“Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  Pubblica
Amministrazione”;

- la  determinazione  dirigenziale  n.  1524  del  07/02/2017
recante “Conferimento di un incarico dirigenziale presso
la  Direzione  Generale  Cura  del  Territorio  e
dell’Ambiente”;

- la  determinazione  dirigenziale  n.  19063  del  24/11/2017
recante  “Provvedimento  di  nomina  del  Responsabile  del
procedimento  ai  sensi  degli  articoli  5  e  ss.  della  L.
241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R.
32/1993”;

Richiamate infine le deliberazioni di Giunta regionale
esecutive ai sensi di legge:
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- n. 2189/2015, n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n.
702/2016,  n.  1107/2016,  n.  1681/2016,  n.  2344/2016
relative  all’organizzazione  dell’Ente  Regione  e  alle
competenze delle Direzioni generali e dei dirigenti;

- n. 2416 del 29/12/2008 “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”;

- n. 468 del 10/04/2017 “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 477 del 10/04/2017 “Approvazione incarichi dirigenziali
conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali Cura della
persona, Salute e Welfare; Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni e autorizzazione al conferimento dell’interim
per  un  ulteriore  periodo  sul  Servizio  Territoriale
agricoltura, caccia e pesca di Ravenna”

- n.  121  del  06/02/2017  “Nomina  del  responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza”;

- n.  93  del  29/01/2018  “Approvazione  Piano  triennale  di
prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente  della  Giunta  regionale  PG/2017/0660476  del  13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposte in attuazione della D.G.R.
n. 468/2017;

Dato  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente
atto;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile -
spese

D e t e r m i n a

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono 
integralmente richiamate:
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1) di approvare il programma relativo agli interventi di
manutenzione straordinaria da effettuare nel patrimonio
indisponibile forestale regionale nel periodo 2018-2020,
sulla base delle schede programmatiche presentate dagli
Enti gestori, stilate secondo i criteri di riferimento
stabiliti dalla D.G.R. n. 295/2018;

2) di stabilire che gli interventi previsti nel presente
Programma dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre
di  ogni  anno  facente  parte  del  programma  2018-2020  e
rendicontati entro il 31 marzo di ogni anno successivo;

3) di concedere agli Enti gestori i finanziamenti a fianco
degli stessi riportati, così come agli allegati 1 e 2
parti integranti del presente atto, per l’esecuzione dei
lavori relativi al programma di interventi che verranno
realizzati secondo le tempistiche di cui al precedente
punto 2);

4) di dare atto che:

- i finanziamenti concessi sono comprensivi degli oneri
derivanti  dall’applicazione  del  “Piano  per  la
sicurezza”, delle spese I.V.A., degli oneri di gestione
e delle spese tecniche e generali riconosciute fino ad
un massimo del 10% sull’importo dei lavori eseguiti;

- ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 30/1981, gli Enti
assegnatari sono delegati all’approvazione, con propri
provvedimenti,  dei  programmi  attuativi  redatti  in
rapporto alle realtà territoriali definite dalla L.R. n.
1/1993  e  alle  necessità  individuate  nei  territori
appartenenti  al  patrimonio  forestale  regionale,  in
accordo, nel caso che gli interventi ricadano in Aree
protette  ai  sensi  della  legislazione  regionale  e
nazionale di settore, con le strutture di gestione delle
medesime Aree protette;

- le somme che si rendessero eventualmente disponibili a
seguito dei ribassi d’asta verificatisi nella fase di
aggiudicazione dei lavori potranno essere utilizzate nel
rispetto delle disposizioni normative vigenti dagli Enti
beneficiari per la realizzazione di ulteriori interventi
sul  patrimonio  forestale  regionale,  a  condizione  che
siano rispettati gli obiettivi indicati in premessa e
vengano  realizzati  interventi  ed  opere  ammessi  dal
presente programma;
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- ai  progetti  di  investimento  pubblico  connessi  agli
interventi  oggetto  del  presente  provvedimento,  sono
stati assegnati i codici unici di progetto (CUP) come
descritto nell’allegato 1 parte integrante del presente
atto;

5) di  imputare  la  spesa  complessiva  di  Euro  997.065,00,
registrata  per  gli  importi  e  i  numeri  di  impegno
specificati negli allegati 1 e 2, parti integranti del
presente atto, sui capitoli:

- 14425  “Spese  per  la  manutenzione  straordinaria  del
Patrimonio forestale regionale - attività ex A.R.F. -
(L.R. 29 marzo 1993 n. 17)” del bilancio finanziario
gestionale  2018-2020,  per  complessivi  Euro  678.135,00
(Euro 226.045,00 per ciascun anno di previsione 2018-
2019-2020);

- 14431  “Spese  per  la  manutenzione  ordinaria  del
patrimonio forestale regionale e delle strutture adibite
a vivai forestali in gestione alla Regione - Attività ex
A.R.F.  -  (L.R.  29  marzo  1993,  n.17)”  del  bilancio
finanziario  gestionale  2018-2020  per  complessivi  Euro
318.930,00  (Euro  106.310,00  per  ciascun  anno  di
previsione 2018-2019-2020);

6) di dare atto che, in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione delle
Transazioni elementari, come definite dal citato decreto,
sono  quelle  descritte  negli  allegati  3  e  4,  parti
integranti del presente atto;

7) di  dare  atto  che  il  Dirigente  regionale  competente
provvederà  con  propri  atti  formali,  ai  sensi  della
normativa vigente e della D.G.R. n. 2416/2008 e ss.mm.,
alla  liquidazione  e  all’erogazione  dei  finanziamenti
assegnati oggetto del presente atto, sulla base di stati
d’avanzamento, certificati di pagamento e certificato di
regolare  esecuzione  prodotti  dagli  Enti  attuatori,
allegando la seguente documentazione:

a) attestazione dell’Ente gestore contenente:

 il  quadro  finanziario  riepilogativo  dei  lavori
eseguiti,  comprensivo  delle  spese  IVA,  degli
eventuali oneri di gestione e degli oneri derivanti
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dall’applicazione del “Piano per la sicurezza” e
delle spese tecniche e generali;

 la conformità dei lavori eseguiti a quanto disposto
dal  presente  atto  di  assegnazione  del
finanziamento;

b) “scheda  tecnica  degli  interventi”  riepilogativa,
compilata sulla base del modello predisposto dalla
Regione Emilia-Romagna, riportante la sintesi degli
interventi realizzati;

c) cartografia  C.T.R.,  a  scala  1:10.000  o  1:5.000.,
riportante  l’ubicazione  e  l’estensione  degli
interventi realizzati;

8) di dare infine atto che:

- la  Regione  Emilia-Romagna  si  riserva  la  facoltà  di
provvedere all’attuazione di controlli amministrativi e
tecnici,  anche  sul  territorio,  per  verificare  la
rispondenza delle opere realizzate con gli obiettivi e
le  tipologie  d’intervento  previste  dall’atto  di
assegnazione  dei  finanziamenti;  ove,  a  seguito  dei
controlli  sopracitati,  emergessero  significative
differenze  rispetto  agli  obiettivi  e  alle  tipologie
previste o risultassero non rispettate le procedure, le
normative,  le  modalità  esecutive  nonché  quant’altro
attestato all’atto della presentazione della richiesta
di saldo, non verranno liquidati gli importi realizzati
e rendicontati in difformità da quanto previsto dalla
scheda  tecnica  riepilogativa  degli  interventi
presentata;

- limitatamente a sopravvenute disposizioni normative e/o
per  causa  di  forza  maggiore,  nonché  necessità  o
opportunità  di  natura  tecnica,  comunque  nei  limiti
consentiti dalla legge, con atto motivato del Dirigente
responsabile  possono  essere  autorizzate  varianti  ai
progetti, a condizione che le modifiche proposte non
contrastino  con  le  finalità  generali  previste  dal
presente  Programma  e  non  comportino  il  superamento
dell’importo complessivo del finanziamento approvato;

- al fine di poter avviare l’iter di autorizzazione delle
eventuali  varianti,  i  beneficiari  devono  inoltrare
richiesta  alla  Regione  Emilia-Romagna,  Servizio  Aree
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Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, viale della
Fiera 8, 40127 Bologna, utilizzando l’apposita scheda
programmatica degli interventi;

- non  costituiscono  varianti  le  modifiche  relative  a
soluzioni tecniche migliorative decise dalla Direzione
lavori, purché contenute entro il 10% dell’importo delle
singole assegnazioni. Sono da considerarsi varianti, e
pertanto  vanno  preventivamente  autorizzate  dalla
Regione, quelle superiori al 10%;

- gli  Enti  assegnatari  sono  ritenuti  responsabili  di
qualunque danno che, in conseguenza dell’esecuzione e
dell’esercizio delle opere, venga eventualmente arrecato
a  persone  o  a  beni  pubblici  e  privati,  restando
l’Amministrazione regionale indenne da qualsiasi azione
o molestia;

- si  procederà  agli  adempimenti  previsti  dall’art.  56
comma 7 del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm;

- per  quanto  previsto  in  materia  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà
ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative
richiamate in narrativa, vedere l’allegato B, punto 8
della D.G.R. n. 93/2018;

- di rinviare, per quanto non espressamente disciplinato
con il presente atto, alla sopra menzionata D.G.R. n.
295/2018.

Paolo Ferrecchi
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Ente gestore 

Cap. 14425 “Spese per la 
manutenzione straordinaria 
del Patrimonio forestale 
regionale - attività ex 
A.R.F. - (L.R. 29 marzo 
1993 n. 17)” - Importo Euro 

N. impegno 

Unione dei Comuni Valli del 
Taro e del Ceno 

ANNO 2018 - CUP J79B18000040002 

6.333,00 Impegno n. 4591 

ANNO 2019 - CUP J79B18000050002 

6.333,00 Impegno n. 685 

ANNO 2020 - CUP J79B18000060002 

6.333,00 Impegno n. 123 

Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco Emiliano 

ANNO 2018 - CUP E39B18000060002 

25.690,00 Impegno n. 4592 

ANNO 2019 - CUP E39B18000140002 

25.690,00 Impegno n. 686 

ANNO 2020 - CUP E39B18000150002 

25.690,00 Impegno n. 124 

Ente di Gestione per i Parchi 
e la Biodiversità Emilia 
Centrale  

ANNO 2018 - CUP D69B18000050002 

23.630,00 Impegno n. 4593 

ANNO 2019 - CUP D89B18000090002 

23.630,00 Impegno n. 687 

ANNO 2020 - CUP D89B18000100002 

23.630,00 Impegno n. 125 

Allegato parte integrante - 1
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Ente di Gestione per i Parchi 
e la Biodiversità Emilia 
Orientale 

ANNO 2018 - CUP H39H18000180002 

18.112,00 Impegno n. 4594 

ANNO 2019 - CUP H39H18000190002 

18.112,00 Impegno n. 688 

ANNO 2020 - CUP H39H18000200002 

18.112,00 Impegno n. 126 

Unione della Romagna Faentina 

ANNO 2018 - CUP F29H18000320002 

13.550,00 Impegno n. 4595 

ANNO 2019 - CUP F59H18000110002 

13.550,00 Impegno n. 689 

ANNO 2020 - CUP F69H18000210002 

13.550,00 Impegno n. 127 

Unione della Romagna Forlivese 

ANNO 2018 - CUP H84J18000070002 

138.730,00 Impegno n. 4596 

ANNO 2019 - CUP H89B18000070002 

138.730,00 Impegno n. 690 

ANNO 2020 - CUP H89B18000080002 

138.730,00 Impegno n. 128 
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Ente gestore 

Cap. 14431 “Spese per la 
manutenzione ordinaria del 
patrimonio forestale 
regionale e delle strutture 
adibite a vivai forestali 
in gestione alla Regione - 
Attività ex A.R.F. - (L.R. 
29 marzo 1993, n. 17)" – 
Importo Euro 

N. impegno 

Unione dei Comuni Valli del 
Taro e del Ceno 

ANNO 2018 

4.680,00 Impegno n. 4597 

ANNO 2019  

4.680,00 Impegno n. 679 

ANNO 2020 

4.680,00 Impegno n. 117 

Parco Nazionale dell’Appennino 
Tosco Emiliano 

ANNO 2018  

12.733,00 Impegno n. 4598 

ANNO 2019  

12.733,00 Impegno n. 680 

ANNO 2020 

12.733,00 Impegno n. 118 

Ente di Gestione per i Parchi 
e la Biodiversità Emilia 
Centrale  

ANNO 2018 

11.875,00 Impegno n. 4599 

ANNO 2019 

11.875,00 Impegno n. 681 

ANNO 2020 

11.875,00 Impegno n. 119 

Allegato parte integrante - 2
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Ente di Gestione per i Parchi 
e la Biodiversità Emilia 
Orientale 

ANNO 2018 

9.579,00 Impegno n. 4600 

ANNO 2019 

9.579,00 Impegno n. 682 

ANNO 2020 

9.579,00 Impegno n. 120 

Unione della Romagna Faentina 

ANNO 2018 

7.680,00 Impegno n. 4601 

ANNO 2019 

7.680,00 Impegno n. 683 

ANNO 2020 

7.680,00 Impegno n. 121 

Unione della Romagna Forlivese 

ANNO 2018 

59.763,00 Impegno n. 4602 

ANNO 2019 

59.763,00 Impegno n. 684 

ANNO 2020 

59.763,00 Impegno n. 122 
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TABELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE 
capitolo 14425 – anno 2018 

Beneficiari CUP Missione Programma Codice 
economico COFOG Transazioni 

UE SIOPE C.I. 
Spesa 

Gestione 
ordinaria 

Unione di Comuni Valli 
del Taro e del Ceno J79B18000040002 9 5 U.2.02.02.02.003 04.2 8 2020202003 4 3 

Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco 
Emiliano 

E39B18000060002 9 5 U.2.02.02.02.003 04.2 8 2020202003 4 3 

Ente di Gestione per i 
Parchi e la 
Biodiversità Emilia 
Centrale 

D69B18000050002 9 5 U.2.02.02.02.003 04.2 8 2020202003 4 3 

Ente di Gestione per i 
Parchi e la 
Biodiversità Emilia 
Orientale 

H39H18000180002 9 5 U.2.02.02.02.003 04.2 8 2020202003 4 3 

Unione della Romagna 
Faentina F29H18000320002 9 5 U.2.02.02.02.003 04.2 8 2020202003 4 3 

Unione della Romagna 
Forlivese H84J18000070002 9 5 U.2.02.02.02.003 04.2 8 2020202003 4 3 

 
 
 
 
 
 

Allegato parte integrante - 3
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TABELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE 
capitolo 14425 – anno 2019 

Beneficiari CUP Missione Programma Codice 
economico COFOG Transazioni 

UE SIOPE C.I. 
Spesa 

Gestione 
ordinaria 

Unione di Comuni Valli 
del Taro e del Ceno J79B18000050002 9 5 U.2.02.02.02.003 04.2 8 2020202003 4 3 

Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco 
Emiliano 

E39B18000140002 9 5 U.2.02.02.02.003 04.2 8 2020202003 4 3 

Ente di Gestione per i 
Parchi e la 
Biodiversità Emilia 
Centrale 

D89B18000090002 9 5 U.2.02.02.02.003 04.2 8 2020202003 4 3 

Ente di Gestione per i 
Parchi e la 
Biodiversità Emilia 
Orientale 

H39H18000190002 9 5 U.2.02.02.02.003 04.2 8 2020202003 4 3 

Unione della Romagna 
Faentina F59H18000110002 9 5 U.2.02.02.02.003 04.2 8 2020202003 4 3 

Unione della Romagna 
Forlivese H89B18000070002 9 5 U.2.02.02.02.003 04.2 8 2020202003 4 3 

 
 
 
 
 
 

pagina 16 di 19



TABELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE 
capitolo 14425 – anno 2020 

Beneficiari CUP Missione Programma Codice 
economico COFOG Transazioni 

UE SIOPE C.I. 
Spesa 

Gestione 
ordinaria 

Unione di Comuni Valli 
del Taro e del Ceno J79B18000060002 9 5 U.2.02.02.02.003 04.2 8 2020202003 4 3 

Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco 
Emiliano 

E39B18000150002 9 5 U.2.02.02.02.003 04.2 8 2020202003 4 3 

Ente di Gestione per i 
Parchi e la 
Biodiversità Emilia 
Centrale 

D89B18000100002 9 5 U.2.02.02.02.003 04.2 8 2020202003 4 3 

Ente di Gestione per i 
Parchi e la 
Biodiversità Emilia 
Orientale 

H39H18000200002 9 5 U.2.02.02.02.003 04.2 8 2020202003 4 3 

Unione della Romagna 
Faentina F69H18000210002 9 5 U.2.02.02.02.003 04.2 8 2020202003 4 3 

Unione della Romagna 
Forlivese H89B18000080002 9 5 U.2.02.02.02.003 04.2 8 2020202003 4 3 
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TABELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE 
capitolo 14431 – anni 2018, 2019, 2020 

Beneficiari CUP Missione Programma Codice 
economico COFOG Transazioni 

UE SIOPE C.I. 
Spesa 

Gestione 
ordinaria 

Unione di Comuni Valli 
del Taro e del Ceno  9 5 U.1.03.02.09.008 04.2 8 1030209008 3 3 

Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco 
Emiliano 

 9 5 U.1.03.02.09.008 04.2 8 1030209008 3 3 

Ente di Gestione per i 
Parchi e la 
Biodiversità Emilia 
Centrale 

 9 5 U.1.03.02.09.008 04.2 8 1030209008 3 3 

Ente di Gestione per i 
Parchi e la 
Biodiversità Emilia 
Orientale 

 9 5 U.1.03.02.09.008 04.2 8 1030209008 3 3 

Unione della Romagna 
Faentina  9 5 U.1.03.02.09.008 04.2 8 1030209008 3 3 

Unione della Romagna 
Forlivese  9 5 U.1.03.02.09.008 04.2 8 1030209008 3 3 

 

Allegato parte integrante - 4
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE
esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di
regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta
DPG/2018/5984

IN FEDE

Marina Orsi

Allegato visto di regolarità contabile - SPESE

pagina 19 di 19


