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Num. Reg. Proposta: GPG/2011/365
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:

- con atto n. 204 del 3 dicembre 2008 è stato approvato il 
"Piano  di  Azione  Ambientale  per  un  futuro  sostenibile 
2008/2010", da ora in poi denominato "Piano";

- il sopracitato "Piano" contiene i riferimenti al contesto 
programmatico  dell’Unione  Europea,  l’analisi  delle 
principali  emergenze  ambientali  dell’Emilia-Romagna,  il 
richiamo alle politiche di sostenibilità, l’individuazione 
delle strategie di fondo da perseguire nonché le tipologie 
di  azione,  i  settori  coinvolti,  gli  strumenti  e  gli 
attori; le priorità di azione, gli strumenti finanziari 
potenzialmente  attivabili,  (regionali,  nazionali, 
comunitari) e le modalità di attuazione;

Considerato che:

- l'attuazione del "Piano" avviene secondo le priorità e il 
modello di programmazione e gestione di cui ai capitoli 4 
e 5;

- il capitolo 4, paragrafo 2 "Progetti regionali", al punto 
5  individua  le  "Azioni  per  il  miglioramento  della 
governance  regionale  anche  nell'ottica  di  un  maggior 
raccordo  ed  una  migliore  qualità  dei  dati  ambientali", 
quali l'attivazione di azione volte a realizzare:

1. "Incentivi  per  introdurre  un  sistema  di  contabilità 
ambientale  negli  enti  pubblici  (presentazione  ed 
approvazione  del  bilancio  secondo  linee  guida 
regionali"

2. "Incentivi  EMAS  nelle  organizzazioni  pubbliche 
(introduzione mantenimento e verifica di parte terza, 
anche  recuperando  i  finanziamenti  non  utilizzati  nel 

Testo dell'atto
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periodo 2004/2006) con meccanismo da definire in sede 
di programmazione;

3. "Progetti  pilota  per  i  bilanci  di  CO2,  per  la 
costruzione  di  un  sistema  comune  di  rendicontazione 
della CO2 negli enti locali e la metodologia per la 
diffusione di un sistema di calcolo per i crediti di 
emissione nella Pubblica Amministrazione;

Tenuto  conto  che  con  la  deliberazione  della  Giunta 
regionale  n.  370/2010  è  stato  avviato  un  percorso  di 
confronto e concertazione con le Amministrazioni provinciali 
per  la  definizione  delle  proposte  di  ripartizione  delle 
risorse  disponibili  per  il  finanziamento  delle  azioni 
soprarichiamate, nello specifico, sono state approvate così 
come di seguito indicato:

- quanto ad €. 750.000,00 per il finanziamento dell'azione 
n. 1. e 3., (nello specifico €. 300.000,00 per l'azione 1. 
e €. 450.000,00 per l'azione 3) stanziati sul capitolo 
37064  "INTERVENTI  PER  L'ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DI  AZIONE 
AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE: CONTRIBUTI A EE.LL., 
PER  LA  PROMOZIONE  ED  IL  SOSTEGNO  DELLA  CONTABILITA' 
AMBIENTALE (ARTT. 70, 74, 81 E 84 D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 
112 E ART. 99 L.R. 21 APRILE 1999, N. 3). MEZZI STATALI";

- quanto ad €. 825.000,00 per il finanziamento dell'azione 
n.  2.  stanziate  sul  capitolo  37066  "INTERVENTI  PER 
L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE AMBIENTALE PER UN FUTURO 
SOSTENIBILE:  SPESE  PER  LA  PROMOZIONE  DELLE  GESTIONI 
IMPRONTATE  ALL'EFFICIENZA ECOAMBIENTALE,  EMAS 2  E GREEN 
PUBLIC PROCUREMENT (ARTT. 70, 74, 81 E 84 D.LGS. 31 MARZO 
1998, N. 112 E ART. 99 L.R. 21 APRILE 1999, N. 3). MEZZI 
STATALI";

Preso atto che nel corso del 2010:

- sono state attivate le attività inerenti l’azione 3);

- è proseguito il tavolo di confronto con le amministrazioni 
provinciali al fine di concertare le modalità attuative 
delle altre azioni, in particolare dell’azione 2);

Considerato che anche sulla base dell’esito della fase 
di  confronto  e  concertazione  con  le  Amministrazioni 
Provinciali, è stata predisposta una proposta di attivazione 
dell’azione  2)  “BANDO  REGIONALE  PER  LA  PROMOZIONE  ED 
IMPLEMENTAZIONE  DI  EMAS  III  Reg.  CE  1221/2009  NEGLI  ENTI 
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LOCALI”, qui allegata parte integrante e sostanziale, sulla 
base  della  quale  gli  enti  locali  interessati  potranno 
presentare richiesta di contributo regionale a valere sulle 
disponibilità messe a disposizione;

Tenuto conto che:

- le priorità di intervento e di azione strategica, rendono 
opportuno  un  aggiornamento  delle  disposizioni 
programmatiche di cui ai punti precedenti, definite con la 
citata Delibera n. 370/2010, proponendo di rimodulare come 
di seguito descritto la dotazione finanziaria presente al 
Capitolo 37066 per l’esercizio finanziario 2011:

• per  l’iniziativa  in  argomento  la  dotazione  viene 
fissata  in  €.  500.000,00  a  valere  sulle  risorse 
stanziate al Capitolo 37066 del bilancio di previsione 
2011;

• di  destinare  la  quota  residua  di  €.  325.000,00  per 
contribuire  al  completamento  dei  progetti  D1)  e  D2) 
afferenti al programma di attività per l’anno 2011 di 
ERVET,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 
regionale n. 2317 del 27 dicembre 2010;

- a seguito di ulteriori valutazioni in merito alle azioni 
di  supporto  alle  attività  della  Direzione  Ambiente  e 
Difesa del Suolo e della Costa, per le materie afferenti 
all’Assessorato  Ambiente  e  Riqualificazione  Urbana, 
risulta  necessario  implementare  di  €.  30.000,00  la 
dotazione  finanziaria  del  Programma  2011  di  cui  alla 
delibera di G.R. n. 370/2010, D2 linea A);

- tali  risorse  aggiuntive  di  €.  30.000,00  possono  essere 
reperite con una diminuzione di pari importo dal Capitolo 
37064  “INTERVENTI  PER  L'ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DI  AZIONE 
AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE: CONTRIBUTI A EE.LL., 
PER  LA  PROMOZIONE  ED  IL  SOSTEGNO  DELLA  CONTABILITA' 
AMBIENTALE (ARTT. 70, 74, 81 E 84 D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 
112 E ART. 99 L.R. 21 APRILE 1999, N. 3). MEZZI STATALI”. 
Ciò  è  reso  possibile  in  quanto  a  seguito  del 
perfezionamento del programma di cui all’azione 2 della 
citata  delibera  n.  370/2010,  risultano  economie  di 
assegnazione pari ad €. 35.250,00;

Viste:
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- la  L.R.  15  novembre  2011,  n.40  “Ordinamento  contabile 
della  Regione  Emilia-Romagna,  abrogazione  delle  Leggi 
Regionali 6 luglio 1977, n.31 e 27 marzo 1972, n.4” ed in 
particolare l’art.31, comma 2, lett.e) che dispone che la 
Giunta regionale può effettuare con propri provvedimenti 
amministrativi  variazioni compensative  – al  bilancio di 
competenza e di cassa – fra capitoli appartenenti alla 
medesima  unità  previsionale  di  base  finanziati  da 
assegnazioni  a  destinazione  vincolata  nel  limite  dei 
vincoli di destinazione specifica stabiliti dallo Stato, 
dall’Unione Europea e da altri soggetti;

- la Legge regionale del 23 dicembre 2010, n. 14 recante 
“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 per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio 
pluriennale 2011-2013;

- la Legge regionale del 23 dicembre 2010, n. 15 recante 
“Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per 
l'esercizio  finanziario 2011  e del  bilancio pluriennale 
2011-2013, in particolare l’art.11;

- in  particolare  l’elenco  E),  allegato  alla  citata  Legge 
Regionale,  che  individua,  fra  le  altre,  l’U.P.B.  13235 
all’interno  della  quale  sono  autorizzate  variazioni 
compensative  ai  sensi  della  lett.  E),  comma  2,  art.31 
della L.R.40/2001;

Dato atto che i capitoli di bilancio:

37062 “INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE 
AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE: ATTIVITA' DI RICERCA E 
SPERIMENTAZIONE NEI CAMPI DELLE DIVERSE MATRICI AMBIENTALI 
(ARTT.70, 74, 81 E 84 D.LGS. 31 MARZO 1998, N.112 E ART. 99 
L.R. 21 APRILE 1999, N.3). MEZZI STATALI”

37064 “INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE 
AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE: CONTRIBUTI A EE.LL., 
PER  LA  PROMOZIONE  ED  IL  SOSTEGNO  DELLA  CONTABILITA' 
AMBIENTALE (ARTT. 70, 74, 81 E 84 D.LGS. 31 MARZO 1998, N.112 
E ART. 99 L.R. 21 APRILE 1999, N.3). MEZZI STATALI”

37066 “INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE 
AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE: SPESE PER LA PROMOZIONE 
DELLE GESTIONI IMPRONTATE ALL'EFFICIENZA ECOAMBIENTALE, EMAS 
2 E GREEN PUBLIC PROCUREMENT (ARTT. 70, 74, 81 E 84 D.LGS. 31 
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MARZO 1998, N.112 E ART. 99 L.R. 21 APRILE 1999, N.3). MEZZI 
STATALI”

appartengono  alla  stessa  Unità  Previsionale  di  Base 
1.4.2.2.13235 “Attuazione Piano di Azione Ambientale per un 
futuro sostenibile - Risorse Statali”;

Considerato  che  per  le  motivazioni  in  precedenza 
richiamate, è necessario che vengano reperite ulteriori € 
355.000  per  il  capitolo  37062,  così  come  di  seguito 
riportato:

• quanto ad € 325.000 reperibili dal capitolo 37066

• quanto ad € 30.000 reperibili dal capitolo 37064

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  29 
dicembre 2008, n. 2416, 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” esecutiva ai sensi di 
legge e successive modifiche;

Dato atto dei pareri allegati;

Su  proposta  dell'Assessore  all'Ambiente,  Riquali-
ficazione Urbana;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

a) di  approvare  quale  parte  integrante  e  sostanziale 
l'Allegato  1.  recante  per  oggetto  "Piano  di  Azione 
Ambientale  2008/2010  –  “BANDO  PER  LA  PROMOZIONE  ED 
IMPLEMENTAZIONE DI EMAS III Reg. CE 1221/2009”, inerenti 
le regole per incentivare la promozione ed implementazione 
dell’EMAS nelle organizzazioni pubbliche;

b) di  dare  atto  che  le  richieste  di  finanziamento, 
predisposte  secondo  i  criteri  e  i  requisiti  contenuti 
nell'Allegato 1), dovranno pervenire presso l’Assessorato 
Ambiente,  Riqualificazione  Urbana  -  Servizio  Affari 
Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria - Viale 
della Fiera, 8 - Bologna entro e non oltre il 31 dicembre 
2012;
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c) di  apportare  per  le  ragioni  espresse  in  premessa  ed 
integralmente richiamate , in attuazione dell’art.11 della 
L.R.  n.15/2010  recante  “Variazioni  di  Bilancio  a  norma 
dell’art.31,  comma  2,  lett.E  della  L.R.  n.40/2001”  le 
seguenti variazioni compensative ai capitoli dell’U.P.B. 
1.4.2.2.13235 “Attuazione Piano di Azione Ambientale per 
un futuro sostenibile - Risorse Statali” del Bilancio di 
Previsione per l’esercizio finanziario 2011:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazioni in Diminuzione 

37064  “  INTERVENTI  PER  L'ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DI  AZIONE 
AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE: CONTRIBUTI A EE.LL., 
PER  LA  PROMOZIONE  ED  IL  SOSTEGNO  DELLA  CONTABILITA' 
AMBIENTALE (ARTT. 70, 74, 81 E 84 D.LGS. 31 MARZO 1998, N.112 
E ART. 99 L.R. 21 APRILE 1999, N.3). MEZZI STATALI”

Stanziamento di competenza € 30.000

Stanziamento di cassa € 30.000

37066  “INTERVENTI  PER  L'ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DI  AZIONE 
AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE: SPESE PER LA PROMOZIONE 
DELLE GESTIONI IMPRONTATE ALL'EFFICIENZA ECOAMBIENTALE, EMAS 
2 E GREEN PUBLIC PROCUREMENT (ARTT. 70, 74, 81 E 84 D.LGS. 31 
MARZO 1998, N.112 E ART. 99 L.R. 21 APRILE 1999, N.3). MEZZI 
STATALI”

Stanziamento di competenza €  325.000

Stanziamento di cassa €  325.000

Variazioni in aumento

37062  INTERVENTI  PER  L'ATTUAZIONE  DEL  PIANO  DI  AZIONE 
AMBIENTALE PER UN FUTURO SOSTENIBILE: ATTIVITA' DI RICERCA E 
SPERIMENTAZIONE NEI CAMPI DELLE DIVERSE MATRICI AMBIENTALI 
(ARTT.70, 74, 81 E 84 D.LGS. 31 MARZO 1998, N.112 E ART. 99 
L.R. 21 APRILE 1999, N.3). MEZZI STATALI

Stanziamento di competenza € 355.000

Stanziamento di cassa € 355.000
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d) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato 
sul Bollettino della Regione Emilia Romagna.

- - -
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Allegato 1

BANDO REGIONALE PER LA PROMOZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI EMAS 
III Reg. CE 1221/2009
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PREMESSA
La Regione Emilia-Romagna intende svolgere una forte azione 
di incentivazione e promozione sul versante dell'introduzione 
dei sistemi più avanzati di gestione e prevenzione ambientale 
anche attraverso il coordinamento diretto di specifici ambiti 
ed azioni di carattere innovativo e sperimentale.
La  necessità  di  promuovere  comportamenti  proattivi  e 
condivisi sulle tematiche e sui problemi ambientali da parte 
di tutti i “portatoti di interesse”, nonché rispondere alla 
domanda di benessere utilizzando in maniera appropriata le 
risorse naturali, la cui preservazione e valorizzazione viene 
a sua volta assunta a parametro della qualità dello sviluppo 
ed  a  misura  del  benessere  sociale,  induce  la  Regione  ad 
incentivare, in linea con le più moderne politiche europee e 
nazionali, alla diffusione di tutti quegli strumenti volti ad 
incrementare  la  sostenibilità  (economica,  ambientale  e 
sociale) delle imprese, delle istituzioni dei territori.
PROGRAMMA  REGIONALE  PER  LA  PROMOZIONE  EMAS-3  Reg.  (CE) 
1221/2009
“Fondi a disposizione per l'attuazione del presente bando: €. 
500.000,00”.
Le risorse regionali disponibili per il finanziamento del 
programma  sono  stanziate  sul  Bilancio  per  l'esercizio 
finanziario 2010 sul Capitolo 37066 avente per oggetto:
"Interventi per l'attuazione del Piano di Azione Ambientale 
per  un  futuro  Sostenibile:  spese  per  la  promozione  delle 
gestioni improntate all'efficienza ecoambientale, Emas 2 e 
Green Public Procurement (artt. 70, 74, 81 e 84 D.lgs. 31 
marzo 1998, n. 112 e art. 99 L.R. 21 aprile 1999, n. 3) Mezzi 
Statali"
tipologia di spesa ammissibile: spesa corrente
azioni prioritare da finanziare:
- Implementazione  e  prima  registrazione  del  Sistema  di 

gestione ambientale ai sensi del Reg. EMAS CE 1221/2009 
nelle  amministrazioni  locali  e  negli  enti  pubblici 
territoriali;

- Mantenimento e rinnovo della Registrazione ai sensi del 
Reg.  EMAS  CE  1221/2009  nelle  amministrazioni  locali  e 
negli enti pubblici territoriali;

Spese ammissibili:
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- costi  di  consulenza  per  l’implementazione  sistema  di 
gestione ambientale;

- spese per la diffusione e la comunicazione dei risultati 
di progetto, entro il limite del 5% del costo complessivo 
del progetto, con la precisazione che è fatto obbligo che 
ogni  qualvolta  vengano  approntati  strumenti  di 
comunicazione  materiale  pubblicitario  ed  informativo 
sull'intervento a diffusione pubblica, venga:
- apposta  la  dicitura  "Intervento  realizzato  con  il 

contributo  della  Regione  Emilia-Romagna  -  Piano  di 
Azione Ambientale per un futuro sostenibile",

- utilizzato il logo:

- spese  per  la  formazione  del  personale  interno 
all’amministrazione;

- spese  per  il  personale  interno  coinvolto  nel  progetto 
(ammissibile  sino  ad  un  max  dell’85%  della  quota  di 
cofinanziamento);

- spese per l’attività di verifica da parte di verificatore 
ambientale accreditato;

- spese per la registrazione dell’amministrazione.

Periodo di eligibilità delle spese
Nell'ambito  delle  spese  ammissibili  potranno  essere 
rendicontate quelle sostenute successivamente al  1 gennaio 
2009.
Contributo  max  ammissibile 50%  dei  costi  ammissibili e 
comunque fino ad un massimo di 40.000,00 Euro.
Sistema di individuazione dei progetti finanziabili
Il programma di concessione dei contributi avviene attraverso 
un  meccanismo  "a  sportello",  sino  al  raggiungimento  del 
plafond massimo assegnabile, ovvero sino ad €. 500.000,00.
Verranno  ammessi  al  finanziamento  regionale,  in  ordine 
cronologico  di  presentazione,  i  soggetti  ammissibili  che 
presenteranno  documentazione  dell’avvenuta  Registrazione 
della Certificazione EMAS da parte dell’organismo competente 
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(Comitato  EMAS  Italia)  e/o  dell’avvenuto  rinnovo  della 
Registrazione EMAS.
Soggetti ammissibili al finanziamento
Province, Comuni, Associazioni/Unioni di Comuni, Enti Parco 
Regionali, Comunità Montane.
Termine per la presentazione delle richieste di finanziamento
Il termine finale è il                   31/12/2012
In ogni caso il bando si chiude anche anticipatamente qualora 
si esaurisca il plafond disponibile.

Modalità di presentazione della domanda
Il  soggetto  proponente  dovrà  presentare  il  format  qui  in 
allegato 2, debitamente compilato ed approvato, unitamente 
alla  presentazione  della  documentazione  dell’avvenuta 
Registrazione  della  Certificazione  EMAS  da  parte 
dell’organismo  competente  (Comitato  EMAS  Italia)  e/o 
dell’avvenuto rinnovo della Registrazione EMAS.
Modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti
Con successivo provvedimento, verificato l’esito istruttorio 
positivo da parte dei competenti uffici, verrà disposta:
• l’assegnazione e concessione definitiva del finanziamento;
• previa acquisizione da parte del Soggetto beneficiario del 

Codice Unico di progetto secondo quanto disposto dall’art. 
11 della legge 16/01/2003, n. 3;

• il pagamento del contributo assegnato in soluzione unica a 
seguito  della  rendicontazione  della  spesa  ammessa  a 
finanziamento;

Modalità di rendicontazione delle spese e liquidazione del 
contributo regionale
Sulla  base  della  rendicontazione  della  spesa  ammessa  a 
finanziamento la Regione Emilia Romagna disporrà il pagamento 
del contributo assegnato in soluzione unica.
Saranno  riconosciute  unicamente  le  tipologie  di  “spese 
ammissibili”  e  riferite  alla  richiesta  di  contributo  e 
debitamente quietanzate.
Per la rendicontazione delle spese di assistenza tecnica per 
l’implementazione  sistema  di  gestione  ambientale occorre 
specificare:
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a) il ruolo svolto da ciascuna unità impiegata nell’ambito 
del progetto;

b) il  compenso  complessivo  derivante  dall’incarico 
(comprensivo degli oneri fiscali e contributivi previsti 
per legge);

c) le tempistiche previste per la conclusione dell’incarico.
All’interno  di  questa  voce  rientrano  le  attività  per  la 
formazione  del  personale  interno,  se  svolta  da  soggetti 
esterni all’amministrazione.
Per  quanto  riguarda  i  costi  per  il  personale  interno 
all’Amministrazione,  impiegato  nelle  azioni  del  progetto, 
dovranno essere rendicontate sia le spese per il personale di 
ruolo  che  quelle  per  il  personale  a  tempo  determinato 
(contratti  a  termine).  Tali  costi  s’intendono  a  lordo, 
comprensivi cioè degli oneri sociali.
Per la loro rendicontazione occorre presentare la lista del 
personale attribuito al progetto.
Si tratta, cioè, di un prospetto nel quale devono essere 
riportate le seguenti infomazioni: nominativo del soggetto, 
qualifica, funzione, retribuzione annua su base contrattuale, 
l’ammontare annuo degli oneri fiscali e sociali, il numero 
annuo di ore lavorabili contrattuamente, la percentuale e/o 
numero di ore d’imputazione al progetto. Tale prospetto deve 
essere presentato sotto forma di dichiarazione ai sensi del 
D.P.R.  n.  445/2001  a  firma  del  Responsabile  di 
progetto/Dirigente competente per materia.
All’interno  di  questa  voce  rientrano  le  attività  per  la 
formazione  del  personale  interno,  se  svolta  da  soggetti 
interni all’Amministrazione.
Potranno,  inoltre,  essere  rendicontati  eventuali  oneri 
relativi ai viaggi ed alle trasferte del personale interno; 
il  costo  ammissibile  non  dovrà,  in  questo  caso,  essere 
superiore  al  15%  del  costo  totale  del  personale  interno 
impiegato. Il valore percentuale sarà indicato sulla base del 
costo totale del personale interno.
Si ricorda, infine, che il costo totale per il personale 
interno non dovrà, in ogni caso, superare la quota del 85% 
del cofinanziamento.
Per i costi relativi alla diffusione e alla comunicazione dei 
risultati del progetto dovranno essere rendicontate tutte le 
spese  sostenute  per  la  realizzazione  di  materiale 
divulgativo,  pubblicazioni, pieghevoli,  brochure, cd-rom  e 
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quant’altro,  ivi  compresi  software  ed  hardware  per  la 
gestione  delle  attività  connesse  all’implementazione  dei 
risultati  del  progetto.  Tutte  le  voci  dovranno  essere 
indicate a lordo degli oneri fiscali previsti dalla legge 
(I.V.A.).
A tale proposito si ricorda che i costi per la diffusione e 
la comunicazione sono ammissibile entro il limite massimo del 
5% del costo complessivo del progetto.
Si rileva che qualora il costo effettivamente rendicontato 
sia  inferiore  all’importo  ammesso  a  finanziamento,  il 
contributo  sarà  conseguentemente  rideterminato  in 
diminuzione. Qualora, invece, il costo rendicontato superi 
l’importo  ammesso  a  finanziamento  il  contributo  resta 
invariato.
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FORMAT DI PRESENTAZIONE PROGETTO  

PREMESSA
Questo documento rappresenta la struttura di riferimento per 
la presentazione dei progetti a valere sul “Bando per la 
promozione ed implentazione di EMAS III Reg. CE 1221/2009” 
destinato agli enti locali.
SEZIONE I – INFORMAZIONI GENERALI
I.1 Anagrafica
Titolo del progetto 
Acronimo  del  pro-
getto 
Durata (in mesi)
Costo totale
I.2 Piano di copertura finanziaria

Fonti Euro In percentuale
Finanziamento  Re-
gione  (max 50% del 
totale)
Finanziamento  pro-
ponente*
Altri finanziamenti 

(tra cui altri En-
ti)*
Totale
* Tale quota potrà essere rappresentata sino  all’85% del totale 

dei  cofinanziamenti da  spese  per  il  personale  interno 
all'amministrazione/i.

I.3 Coordinatore del progetto

Nome
Istituzione
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
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SEZIONE III – Quadro economico del progetto

Voci di spesa ammissibili Euro

Spese di assistenza tecnica

Spese per acquisto software

Spese per diffusione e comunicazione dei risultati 
del progetto

Costi per il personale interno

Totale
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Giuseppe Bortone

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/2011/365

data 02/03/2011

GIUNTA REGIONALE

Allegato parere di regolarità amministrativa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IN FEDE

Antonella Soldati

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/2011/365

data 14/04/2011

GIUNTA REGIONALE

Allegato visto equilibri bilancio
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527/2011Progr.Num. 35N.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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