LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
-

la L.R. 10 luglio 2006, n. 9, recante “Norme per la
conservazione
e
valorizzazione
della
geodiversità
dell'Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate”,
s.m.i.;

-

la deliberazione della Giunta regionale n.1084 del 12
luglio 2021, recante “Aggiornamento del Catasto dei
geositi
di
rilevante
importanza
scientifica,
paesaggistica e culturale, di cui all'art. 3 della L.R.
n.9/2006";

-

la deliberazione della Giunta regionale n.1085 del 12
luglio 2021, recante “Aggiornamento del catasto delle
grotte, delle cavità artificiali e delle aree carsiche,
di cui all'art. 4 della L.R. n.9/2006";
Premesso che, ai sensi della L.R. n.9/2006:

- la Regione Emilia-Romagna promuove ‘la conoscenza, la
fruizione
pubblica
sostenibile
nell’ambito
della
conservazione del bene, e l’utilizzo didattico dei luoghi
di interesse geologico, delle grotte e dei paesaggi
geologici’ (art. 1);
- a tale fine la Regione Emilia-Romagna può concedere
contributi ai Comuni, alle Unioni dei Comuni e agli Enti
di gestione per i Parchi e la biodiversità, finalizzati a
sostenere (art. 8 c.1):
a) programmi e progetti per la sistemazione, la tutela e
la fruizione dei geositi e delle grotte individuate nei
catasti, di cui agli artt. 3 e 4 della stessa legge;
b) progetti di
carattere scientifico divulgativo ed
educativo
diretti
alla
diffusione
della
tutela
naturalistica
e
della
conoscenza
del
patrimonio
geologico e ipogeo regionale;
- è compito della Giunta regionale individuare ‘le priorità,
i criteri e le modalità’ per la concessione dei contributi
relativi alle suddette attività (art. 8 c.2).

Precisato che:

- sono stati assegnati contributi relativi alle finalità di
cui sopra, nel corso delle annualità 2020 e 2021, secondo
i criteri definiti con deliberazione n. 1949/2019 recante
“Approvazione
dei
criteri,
termini
e
modalità
per
l'assegnazione,
la
concessione
e
liquidazione
dei
contributi come previsto all'art. 8 comma 1 della L.R. 10
luglio 2006 n. 9 e s.m.i. per le annualità 2020 e 2021”;
- a seguito di tali assegnazioni quindici Enti hanno
usufruito, nel corso del biennio, dei contributi per la
realizzazione di programmi di valorizzazione, fruizione e
conoscenza del notevole patrimonio geologico regionale,
censito nei catasti regionali dei geositi e delle grotte
istituiti, ai sensi della L.R. 9/2006;
- la Regione Emilia-Romagna ha destinato, nel Bilancio
finanziario
gestionale
2021-2023,
ulteriori
risorse
rivolte a finanziare le finalità sopra indicate, allocate
nel cap. 39538 “Contributi ai Comuni e Unioni per le
attività collegate alla conservazione e valorizzazione
della geo-diversità (art.8, c. 1, L.R. 10 luglio 2006,
n.9)”;
Precisato inoltre che,
-

i criteri di cui alla deliberazione n. 1949 del 10
ottobre 2019, sopra richiamata, hanno una validità
riferita alle annualità 2020 e 2021;

-

risulta necessario individuare pertanto ‘le priorità, i
criteri e le modalità’ per la concessione dei contributi
relativi alle attività di cui al comma 1 dell’art. 8
della L.R. 09/2006, che trovano applicazione a partire
dall’annualità 2022;

-

tali criteri seguono le indicazioni che caratterizzano il
Programma
di
mandato
della
Giunta
regionale
XI
legislatura 2020-2025, rivolte a favorire un “processo di
riavvicinamento dei territori e delle comunità, a partire
da quelli montani e dalle aree interne, dalle zone
svantaggiate e dalle periferie”, di valorizzare “appieno
la fitta rete di associazioni e società del territorio
che rappresentano una parte essenziale del nostro essere
comunità” stimolando con nuove misure i Comuni verso
forme di associazionismo più ampie e consolidate;

Stabilito che il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
provvede a gestire i finanziamenti regionali, di cui all’art.

8 comma 1 della L.R. 09/2006, nel rispetto delle attività e
delle scadenze di seguito indicate:

ATTIVITA’

ANNUALITA’
Annualità 2022

entro il 30.11.2021

Annualità successive

entro il 31.07
dell’anno precedente a
quello di finanziamento

Annualità 2022

entro il 10.01.2022

Annualità successive

entro il 30.09
dell’anno precedente a
quello di finanziamento

Annualità 2022

entro il 10.03.2022

Annualità successive

entro il 30.11
dell’anno precedente a
quello di finanziamento

Annualità 2022

entro il 31.12.2022

Annualità successive

entro il 31.12
dell’anno di
finanziamento

Annualità 2022

entro il 28.02.2023

Annualità successive

entro il 28.02
dell’anno successivo a
quello della
realizzazione degli
interventi

Pubblicizzazione bando
annuale

Presentazione della
domanda di finanziamento

Approvazione della
graduatoria

Realizzazione degli
interventi

Presentazione della
documentazione per la
rendicontazione delle
spese

SCADENZA

Ritenuto pertanto che al fine della realizzazione dei
suddetti interventi si rende necessario definire priorità e
criteri per la concessione dei contributi a Comuni ed Unioni
di Comuni, per programmi e progetti da attuarsi ai sensi
dell’art. 8, comma 1 della L.R. 10 luglio 2006, n.9, relativi
a geositi e grotte dell’Emilia-Romagna”, come riportati
nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, da applicare a partire dall’annualità 2022;

Visti:
-

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

-

la
delibera
della
Giunta
“Approvazione
Piano
triennale
corruzione 2021/2023”;

Regionale
n.111/2021
di
prevenzione
della

Viste le deliberazioni:
-

n.
2416/2008
"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 n. 450/2007" e s.m.i;

-

n.2013 del 28/12/2020 “Indirizzi organizzativi per il
consolidamento
e
il
potenziamento
delle
capacità
amministrative dell’Ente per il conseguimento degli
obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla
programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento
delle strutture regionali conseguenti alla soppressione
dell’IBACN”;

-

n.2018 del 28/12/2020 “Affidamento degli incarichi di
Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e s.m.i.”;

-

n.771
del
24/05/2021
“Rafforzamento
delle
capacità
amministrative
dell'Ente.
Secondo
adeguamento
degli
assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021” con cui,
tra le altre cose, vengono conferiti gli incarichi di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT), e di Responsabile dell'anagrafe per
la stazione appaltante (RASA);

Richiamata inoltre la deliberazione n. 468/2017 “Il
sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e
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 propria deliberazione
n. 468/2017.

Vista inoltre la determinazione dirigenziale n. 10256 del
31/05/2021, ad oggetto “CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI
PRESSO
LA
DIREZIONE
GENERALE
CURA
DEL
TERRITORIO
E
DELL'AMBIENTE”.
Dato atto che il responsabile del procedimento, nel
sottoscrivere il parere di legittimità, ha anche attestato di
non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Ambiente, Difesa del suolo
e della costa, Protezione civile, Irene Priolo;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A
1. di approvare le priorità, i criteri e le modalità per la
concessione di contributi, a partire dall’annualità 2022,
a Comuni e Unioni di Comuni per programmi e progetti da
attuarsi ai sensi dell’art. 8, comma 1 della L.R. 10
luglio 2006, n.9, relativi a geositi e grotte dell’EmiliaRomagna, enunciati nell’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione;
2. di stabilire che il Servizio geologico, sismico e dei
suoli provvede a gestire i finanziamenti regionali, di cui
all’art. 8 comma 1 della L.R. 09/2006, nel rispetto delle
attività e delle scadenze di seguito indicate e di quanto
indicato nell’Allegato 1:

ATTIVITA’

ANNUALITA’
Annualità 2022

entro il 30.11.2021

Annualità successive

entro il 31.07
dell’anno precedente a
quello di finanziamento

Annualità 2022

entro il 10.01.2022

Pubblicizzazione bando
annuale

Presentazione della
domanda di finanziamento

SCADENZA

Approvazione della
graduatoria

Realizzazione degli
interventi

Presentazione della
documentazione per la
rendicontazione delle
spese

Annualità successive

entro il 30.09
dell’anno precedente a
quello di finanziamento

Annualità 2022

entro il 10.03.2022

Annualità successive

entro il 30.11
dell’anno precedente a
quello di finanziamento

Annualità 2022

entro il 31.12.2022

Annualità successive

entro il 31.12
dell’anno di
finanziamento

Annualità 2022

entro il 28.02.2023

Annualità successive

entro il 28.02
dell’anno successivo a
quello della
realizzazione degli
interventi

4. di provvedere agli obblighi di pubblicazione del presente
atto, ai sensi del d.lgs. n.33/2013, nonché alle eventuali
ulteriori forme di pubblicazione previste nel Piano
triennale
di
prevenzione
della
corruzione
e
della
trasparenza. Anni 2021 – 2023 (PTPCT);
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul
Bollettino
Ufficiale
della
Regione
Emilia-Romagna
Telematico.

