LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
d e l i b e r a
per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:
1. approvare, sulla base delle motivazioni di cui in
premessa, la modifica del titolo dell'intervento ECEN 02
riformulandolo in: “Recupero ambientale per realizzazione
orto botanico per specie floristiche e cultivar rare o
minacciate della Pianura Padana, nella Riserva naturale
orientata Casse di espansione del Fiume Secchia”;
2. approvare le schede descrittive degli interventi indicati
nella seguente tabella:
Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Occidentale
Codice
interv.to

Titolo intervento

EOCC 01

Progetti
di
valorizzazione
della fruizione nel territorio del Comune di Tizzano
Val Parma nel Parco regionale
delle Valli del Cedra e del
Parma

200.000,00

150.000,00

50.000,00

EOCC 05

Interventi di miglioramento
ambientale per favorire la
presenza di specie di interesse conservazionistico in
aree di pregio naturalistico
nel Parco Regionale Fluviale
del Taro

150.000,00

120.000,00

30.000,00

EOCC 07

Interventi di risanamento e
di
riequilibrio
ecomorfologico in aree demaniali
nel Parco Fluviale regionale
del Trebbia Interventi di
miglioramento della sentieristica di collegamento con
l'Alta Via dei Parchi nel
territorio
del
Comune
di
Corniglio nel Parco regionale
delle Valli del Cedra e del
Parma

160.000,00

120.000,00

40.000,00

1.530.000,00

1.157.500,00

372.500,00

TOTALE

Costo
interv.to

Finanziam.to
regionale

Cofinanz.to

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Centrale

ECEN 02

Recupero
ambientale
per
realizzazione orto botanico
per
specie
floristiche
e
cultivar rare o minacciate
della Pianura Padana, nella
Riserva
naturale
orientata
Casse di espansione del Fiume
Secchia

99.674,00

89.706,60

9.967,40

ECEN 03

Progetto di restauro e risanamento conservativo integrale del complesso di edifici
"Borgo dei Sassi" di proprietà (Primo Stralcio funzionale)

440.000,00

396.000,00

44.000,00

ECEN 05

Allestimento spazio di lavoro, espositivi, per l'educazione e la didattica ambientale all'interno dell'antica
Corte Ospitale di Rubiera

122.440,00

89.158,58

33.281,42

873.174,00

764.819,18

108.354,82

TOTALE

3. di confermare all'Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità
dell'Emilia
Occidentale
il
contributo
regionale di €. 1.157.500,00 concesso con determina
dirigenziale n. 19234/2015;
4. di confermare all'Ente di Gestione per i Parchi e la
Biodiversità dell'Emilia Centrale il contributo regionale
di €. 764.819,18 concesso con determina dirigenziale n.
19232/2015;
5. di dare atto che secondo quanto previsto dal D. Lgs n.
33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi
contenuti nella propria deliberazione n. 66/2016 il
presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione ivi contemplati;
6. di rinviare per tutto quanto non espressamente previsto
nel presente atto alle disposizioni tecnico-procedurali ed
amministrativo-gestionali
indicate
nella
propria
deliberazione n. 1195/2015;
7. di pubblicare la presente deliberazione per estratto nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna.

