
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

(omissis) 

D E L I B E R A 

1. di confermare per il triennio 2022-2024, relativamente alla 
quantificazione del contributo regionale alle spese di 

funzionamento da riconoscere/assegnare e concedere agli Enti 

di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale, 

Emilia Centrale, Emilia Orientale e Romagna, l’ammontare del 

contributo regionale assegnato e concesso per l’annualità 

2021, pari a complessivi € 3.635.984,00 per ogni annualità, 

stabilendo: 

• che alla assegnazione e concessione del contributo 

regionale alle spese di funzionamento degli Enti 

beneficiari di cui sopra, per l’annualità 2022 si provvede 

con il presente atto, mentre, per le future annualità 

provvederà il Responsabile del Settore Aree protette, 

Foreste e Sviluppo delle zone Montane della Direzione 

Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente con proprio 

atto; 

• che alla liquidazione del contributo concesso provvederà, 

in unica soluzione, il Responsabile del Settore Aree 

protette, Foreste e Sviluppo delle zone Montane della 

Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, con 

proprio atto ai sensi della normativa contabile vigente e 

nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. 

n.118/2011 e ss.mm.ii., alla trasmissione, da parte degli 

stessi, dell’allegato al bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario di competenza “Spese per missioni, 

programmi e macroaggregati. Spese correnti – Previsioni di 

competenza”; 

• di fissare al 31 luglio dell’anno successivo a quello di 

concessione, la trasmissione, da parte degli Enti di 

gestione citati, degli allegati al conto del bilancio per 

l’esercizio precedente “Riepilogo generale delle entrate” 

e “Riepilogo generale delle spese”, al fine di monitorare 

le spese effettivamente sostenute per la gestione ordinaria 

nell’esercizio di riferimento; 

• che il Dirigente del Settore Aree Protette, Foreste e 

sviluppo zone montane provvederà con proprio atto a recepire 

le risultanze del monitoraggio delle spese sostenute per la 

gestione ordinaria a cui si riferisce il finanziamento 

regionale; 

• di prevedere che, nel caso in cui il contributo concesso e 

liquidato agli Enti beneficiari sia superiore alle somme 

risultanti dai dati di consuntivo di cui al “Riepilogo 



generale delle entrate”, e “Riepilogo generale delle 

spese”, richiamati al punto precedente, (rendicontate) si 

procederà alla richiesta di restituzione delle somme 

eccedenti da introitarsi sul pertinente capitolo di 

bilancio;  

2. di riconoscere, per il triennio 2022-2024, un ulteriore 

contributo pari ad € 40.000,00 a favore dell’Ente di gestione 

per i parchi e la biodiversità disponibile a svolgere la 

funzione di coordinatore delle attività di gestione del 

percorso escursionistico Alta via dei parchi, stabilendo di 

applicare, limitatamente alla concessione e liquidazione, le 

disposizioni definite per il contributo alle spese di 

funzionamento  richiamate al punto 1) e  fissando il termine 

del 28 febbraio dell’anno successivo a quello della 

concessione per la trasmissione da parte dell’Ente 

beneficiario di una relazione descrittiva delle attività 

realizzate;  

3. di individuare per l’anno 2022, l’Ente di Gestione per i Parchi 
e la biodiversità Emilia Centrale, quale coordinatore delle 

attività di gestione del percorso escursionistico Alta Via 

dei Parchi e stabilire che per le annualità 2023 e 2024 

provvederà all’individuazione il Responsabile Settore Aree 

Protette Foreste e sviluppo zone montane con proprio atto;  

4. di stabilire, il riparto, per il biennio 2023-2024, agli enti 
di Gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia occidentale, 

Emilia Centrale, Emilia Orientale e Romagna, di eventuali 

ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul pertinente 

capitolo del bilancio regionale per ogni annualità di 

riferimento, sulla base della percentuale di contribuzione 

degli enti locali alla spesa di gestione di ciascun ente, 

secondo la rilevazione dei dati di bilancio consuntivo 

relativi al triennio precedente all’annualità di riferimento; 

5. di prevedere per le annualità 2023 e 2024, al fine di 

uniformare le modalità di concessione, liquidazione e gestione 

del contributo annuale delle spese di funzionamento per tutti 

gli Enti parco, che il trasferimento dell’ammontare delle 

risorse allocate ai pertinenti capitoli 38087 e 38084 del 

bilancio regionale relativi rispettivamente all’Ente di 

gestione per i parchi e la biodiversità Delta Po e all’Ente 

Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, sia così 

disciplinato: 

• che alla concessione del contributo regionale alle spese di 

funzionamento degli Enti beneficiari di cui sopra, per le 

annualità 2023 e 2024 provvederà il Responsabile del Settore 

Aree protette, Foreste e Sviluppo delle zone Montane della 

Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente con 

proprio atto; 

• che alla liquidazione del contributo concesso provvederà in 

unica soluzione il Responsabile del Settore Aree protette, 



Foreste e Sviluppo delle zone Montane della Direzione 

Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, con proprio 

atto, ai sensi della normativa contabile vigente nel 

rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. 

n.118/2011 e ss.mm.ii. alla trasmissione, da parte degli 

enti sopra citati, dell’allegato al bilancio di previsione 

di competenza e corrispondente esercizio finanziario “Spese 

per missioni, programmi e macroaggregati. Spese correnti – 

Previsioni di competenza; 

• di fissare al 31 luglio, dell’anno successivo a quello di 

concessione, la trasmissione, da parte degli Enti sopra 

citati, degli allegati al conto del bilancio per l’esercizio 

precedente “Riepilogo generale delle entrate” e “Riepilogo 

generale delle spese”, al fine di monitorare le spese 

effettivamente sostenute per la gestione ordinaria nel 

corrente esercizio; 

•  che il Dirigente del Settore Aree Protette, Foreste e 

sviluppo zone montane provvederà con proprio atto a recepire 

le risultanze del monitoraggio delle spese sostenute per la 

gestione ordinaria a cui si riferisce il finanziamento 

regionale; 

• che, nel caso in cui il contributo concesso e liquidato 

agli Enti beneficiari sia superiore alle somme risultanti 

dai dati di consuntivo di cui al “Riepilogo generale delle 

entrate”, e “Riepilogo generale delle spese”, richiamati al 

punto precedente, (rendicontate) si procederà alla 

richiesta di restituzione delle somme eccedenti da 

introitarsi sul pertinente capitolo di bilancio;  

6. di confermare per le annualità 2023 e 2024 i criteri di riparto 
definiti con la propria deliberazione n. 548/2022 per il 

trasferimento di risorse finalizzate alla copertura dei 

maggiori oneri di gestione derivanti dal nuovo assetto delle 

competenze degli Enti di gestione per i parchi e la 

biodiversità regionali e del Sasso Simone e Simoncello, 

stabilendo: 

• che alla concessione del contributo regionale delle risorse 

provvederà il Responsabile del Settore Aree Protette e 

Sviluppo zone montane della Direzione Generale Cura del 

Territorio e dell’Ambiente con proprio atto; 

• che alla liquidazione del contributo concesso agli Enti 

beneficiari provvederà, in unica soluzione, il Responsabile 

del Settore Aree Protette e Sviluppo zone montane della 

Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente, con 

proprio atto ai sensi della normativa contabile vigente e 

nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. 

n.118/2011 e ss.mm.ii.;  

• la data del 28 febbraio dell’anno successivo a quello di 

concessione per la trasmissione, da parte degli Enti 



beneficiari, di una relazione descrittiva delle ulteriori 

attività realizzate in attuazione delle Leggi Regionali n. 

24/11 e n. 4/21, al fine di monitorare gli oneri gestionali 

connessi al nuovo assetto delle competenze; 

• che il Dirigente del Settore Aree Protette, Foreste e 

sviluppo zone montane provvederà con proprio atto a recepire 

le risultanze del monitoraggio delle spese sostenute per la 

gestione connessa al nuovo assetto delle competenze a cui 

si riferisce il finanziamento regionale; 

7. di precisare che le disposizioni riportate ai punti che 

precedono e relative al recepimento delle risultanze delle 

spese sostenute con atto del Dirigente del Settore Aree 

Protette, Foreste e Sviluppo zone montane devono applicarsi 

con riferimento ai contributi concessi ed erogati 

dall’annualità 2022; 

8. di quantificare in € 141.209,09 l’ammontare delle ulteriori 
risorse disponibili per l’annualità 2022, sul capitolo di 

bilancio 38089, ripartibili sulla base della percentuale di 

contribuzione degli enti locali alla spesa di gestione di 

ciascun ente secondo la rilevazione dei dati di bilancio 

consuntivo approvati nel triennio (2018-2019-2020) come 

dettagliato nella seguente tabella: 

 

Ente di 

gestione per 

i parchi e 

la 

biodiversità 

Contributo 

erogato dagli 

Enti locali 

agli Enti di 

gestione 2018 

Euro 

Contributo 

erogato dagli 

Enti locali 

agli Enti di 

gestione 2019 

Euro 

Contributo 

erogato dagli 

Enti locali 

agli Enti di 

gestione 2020 

Euro 

Totale 

Euro 

Percentuale 

di 

contribuzione 

arrotondata 

all’unità 

 

Emilia 

Occidentale 450.231,00 463.531,00 455.231,00 1.368.993,00 36% 

Emilia 

Centrale 223.969,12 223.969,12 223.969,12 671.907,36 18% 

Emilia 

Orientale 503.962,31 490.962,31 490.962,31 1.485.886,93 39% 

Romagna 100.000,00 100.000,00 55.200,00 255.200,00 7% 

Totale 1.278.162,43 1.278.462,43 1.225.362,43 3.781.987,29 100% 

 

 

9. di assegnare e concedere, per l’annualità 2022, agli Enti di 
gestione per i parchi e la biodiversità di seguito indicati 

il finanziamento complessivo di € 3.777.193,09 come 

specificato nella seguente tabella: 

 

Ente di gestione 

per i parchi e 

la biodiversità 

C.F. 

Contributo per le 

spese gestionali 

delle aree protette  

(pari al contributo 

concesso per l’anno 

2021) 

Euro 

Contributo 

ulteriore per le 

spese gestionali 

delle aree protette 

sulla base delle % 

di contribuzione 

degli Enti locali 

Euro 

Contributo 

complessivo 

alle spese 

gestionali 

Annualità 2022 

Euro 



Emilia 

Occidentale 
02635070341 1.241.434,29  50.835,27 1.292.269,56 

Emilia Centrale 94164020367 900.127,03 25.417,64 925.544,67 

Emilia 

Orientale 
03171551207 985.343,21 55.071,54 1.040.414,75 

Romagna 90030910393 509.079,47 9.884,64 518.964,11 

Totale ==== 3.635.984,00 141.209,09 3.777.193,09 

 

10. di riconoscere, assegnare e concedere per l’annualità 2022 

all’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia 

Centrale la quota di contributo regionale di € 40.000,00 

finalizzata allo svolgimento della funzione di coordinamento 

delle attività di gestione del percorso escursionistico Alta 

Via dei Parchi; 

 

11. di imputare la spesa complessiva di € 3.817.193,09, 

ripartita come specificato ai precedenti punti 7) e 8), 

registrandola al n. 8579 di impegno sul capitolo 38089 

“Contributi agli Enti gestori delle Aree Protette regionali 

e dei Parchi interregionali per la spesa di funzionamento 

delle Aree Protette (art. 3 commi 1 e 11 L. p R. 23 dicembre 

2011, n. 24; L.R. 17 febbraio 2005, n. 6)” del bilancio 

finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022 che 

presenta la necessaria disponibilità, approvato con propria 

deliberazione n. 2276 del 27 dicembre 2021; 

 

12. 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 2022; 

• in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa 

concernente la codificazione della Transazione elementare, 

come definita dal citato decreto, in relazione ai soggetti 

beneficiari e ai capitoli di spesa indicati, risulta essere 

la seguente: 

Missione Programma Codice economico COFOG 

09 05 U.1.04.01.02.009 5.4 

Transazioni U.E. SIOPE Gestione ordinaria C.I. spesa 

8 1040102009 3 3 

 

13. di dare atto che si procederà agli adempimenti previsti 

dall’art. 56 comma 7 del citato D.lgs. n. 118/2011 e 

ss.mm.ii.; 

 

14. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti 
dall’art. 26 comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e alle 

ulteriori pubblicazioni previste dal PTPCT nonché dalla 



Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis del medesimo D.lgs.; 

 

15. di pubblicare il presente atto, per estratto, sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico. 

 


