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Oggetto: L.R. 01.08.2002, N. 17 - ADOZIONE PROGRAMMA STRALCIO 2015 PER LA QUALIFICAZIONE DELLE
STAZIONI INVERNALI E DEL SISTEMA SCIISTICO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - ART. 8
COMMA 1, LETTERE DA A) AD I) BENEFICIARI PUBBLICI - PROVINCE DI: PARMA - MODENA - FORLI'CESENA E CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA.
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/2128
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:
-

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” e
successive modifiche ed integrazioni

-

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4”, laddove applicabile;

-

la L.R. 26.11.2001, n. 43 e successive modifiche;



la propria deliberazione n. 2416/08 “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” e successive modifiche;

-

la L. 11.5.1999, n. 140 "Norme in materia di
produttive" ed in particolare l'art. 8 e ss.mm.ii.;

-

la L.R. 1 agosto 2002, n. 17 "Interventi per la qualificazione
delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione
Emilia Romagna" e successive modificazioni, in particolare le
modifiche di cui all’art. 7: “Modifiche alla L.R. 17/02” della
L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 “Disposizioni collegate alla legge
di assestamento ed al provvedimento generale di variazione del
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per
l’esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 20152017”;

-

la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione” ed in particolare
l’articolo 11;

-

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “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 n. 4 del 7 luglio
2011, in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

attività

Richiamato in particolare il comma 1 dell'art. 1 della L.R.
17/02
che
finalizza
gli
interventi
di
incentivazione
al
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miglioramento delle stazioni invernali esistenti, del sistema
sciistico
e
degli
impianti
a
fune,
a
fini
di
sostegno
all'occupazione ed allo sviluppo economico e sociale della
montagna;
Richiamati inoltre, in relazione
richiamate apportate alla l.r. 17/02:

alle

modifiche

-

l’art 36 della L.R. 6 marzo 2007, n.4;

-

l’art. 40, comma 1 della L.R. 22 dicembre 2011, n.21;

-

l’art. 24 della L.R. 25 luglio 2013, n. 9;

sopra

Visti:
-

l'art. 6, comma 4, della richiamata L.R. 17/02, così come
modificato dall'art. 36 della L.R. 6 marzo 2007, n. 4, che
prevede la possibilità, da parte della Giunta regionale, di
attivare
Piani
stralcio,
d'intesa
con
le
Province
interessate, per assicurare gli investimenti necessari ed
urgenti, al fine di garantire il corretto funzionamento delle
stazioni sciistiche;

-

la propria delibera n. 1430 del 21 luglio 2003 con cui gli
impianti a fune della Regione Emilia Romagna sono stati
individuati come "Impianti a fune sportivi per utenza
puramente
locale",
in
considerazione
delle
loro
caratteristiche, funzioni nonché al bacino d'utenza di
riferimento;

-

la propria delibera 4 novembre 2013, n. 1564 “L.R. 01.08.2002,
n.
17
–
Programma
stralcio
2013-2014
–
Approvazione
ripartizione fondi – Approvazione testo integrato e aggiornato
dei criteri e modalità per l’attuazione dei programmi
regionali” e ss.mm.ii.;
Considerato:

-

che in data 29 settembre e 28 ottobre 2015 al fine di avviare
il programma stralcio 2015 riguardante le spese di cui alla
L.R. 17/02 – art. 8, comma 1, lettere dalla A) ad I) per
quanto riguarda gli investimenti di Enti pubblici, si sono
svolti tavoli di concertazione con i rappresentanti delle
Province di Parma, Modena, Forlì-Cesena e Città Metropolitana
di Bologna;

-

che in quelle sedi è stato definito, sulla base delle risorse
disponibili allocate sui capitoli 25780 e 25789 del bilancio
di previsione per il 2015,
il riparto delle somme tra le
Province e la Città metropolitana di Bologna, per il
programma stralcio 2015, art. 8, comma 1, lettere dalla A) ad
I) per quanto riguarda gli investimenti di Enti pubblici
riportato in ALLEGATO 1), facente parte integrante della
presente deliberazione;
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-

che a seguito del suddetto riparto le Province interessate
e la Città metropolitana di Bologna, ai sensi della citata
deliberazione n. 1564/2013 e ss.mm.ii.
hanno avviato gli
adempimenti necessari al fine di adottare le proposte di
graduatorie degli interventi da ammettere a contributo, di
cui L.R. 17/02 – art. 8, comma 1, lettere dalla A) ad I) per
quanto riguarda gli investimenti di Enti pubblici ;

Dato atto che le Province di Parma, Modena, Forlì-Cesena e
Città metropolitana di Bologna, in attuazione delle funzioni
attribuite loro con la sopracitata deliberazione, hanno provveduto
ad individuare le esigenze di finanziamento delle stazioni
invernali e, successivamente, all’adozione delle graduatorie,
comprendenti i progetti proposti a finanziamento, con gli atti
sotto elencati:
PROVINCIA DI PARMA – Decreto Presidenziale 05.11.2015, n. 275
PROVINCIA DI MODENA – Decreto Presidenziale 14.12.2015, n. 263
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA – Decreto Presidenziale 05.11.2015, n.
267
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA – – determinazione dirigenziale
10.11.2015 PG n. 130698 (IP 5228/2015)
Preso atto delle dichiarazioni delle Province acquisite agli
atti del Servizio regionale competente, con cui le Province e la
Città Metropolitana di Bologna dichiarano che le graduatorie
riguardanti interventi a favore di Enti pubblici, indicati in
ALLEGATO 2) alla presente delibera, rientrano nell’ambito delle
spese di investimento ammissibili ai sensi del già citato art. 3,
comma 18, lett. G) della L. 350/03 (Legge finanziaria 2004),
trattandosi di contributi destinati al patrimonio di proprietà
degli stessi Enti pubblici;
Verificato, dal competente Servizio regionale, che le proposte
di graduatoria di cui agli atti sopra riepilogati, sono conformi
ai criteri di cui alla propria deliberazione n. 1564/13 e
ss.mm.ii. e che le percentuali di contributo corrispondono a
quelle stabilite dalla L.R. 17/02 e ss.mm.ii.;
Dato
atto
che
l’importo
di
Euro
500.000,00
relativo
all’annualità 2015 per le Province di Parma, Forlì-Cesena e Modena
e per la Città Metropolitana di Bologna trova copertura:


quanto ad Euro 480.0000,00 sul capitolo 25780 “Contributi
a
EE.LL.
per
interventi
di
sistemazione
delle
aree
interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per
la revisione degli impianti a fune (art. 8, L.R. 1 agosto
2002,
n.
17)”
afferente
l’U.P.B.
1.3.3.3.10010
per
l’esercizio finanziario 2015;

quanto a Euro 20.000,00 relativo all’annualità 2015,
derivanti da economie su programmi precedenti di cui alla
L.R. 17/02 sul Capitolo 25789 “Contributi in c/capitale per
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interventi
relativi
all’innovazione
tecnologica,
all’ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di
sicurezza degli impianti a fune (Art. 8 L. 11.5.1999, n. 140
e art. 31 L. 1.8.2002, n. 166) – Mezzi statali” – U.P.B.
1.3.3.3.10011 che si ritiene opportuno mettere a disposizione
per il programma oggetto della presente deliberazione;
Di dare atto che i progetti ammessi a contributo con la
delibera prevedono la realizzazione delle opere nell’anno 2015,
tranne il progetto Interventi di messa in sicurezza e di
riqualificazione energetica del Palaghiaccio di Fanano che ha
presentato
il
seguente
crono
programma,
che
prevede
la
ripartizione delle spese di seguito indicata:

COMUNE DI FANANO

Interventi di messa in
sicurezza e di
riqualificazione
energetica del
Palaghiaccio di Fanano

Anno 2015

Anno 2016

Euro 24.449,79

Euro 345.550,21

Ritenuto che, in esito all’istruttoria tecnica del Servizio
Commercio Turismo e Qualità Aree turistiche, per le motivazioni
indicate ai paragrafi precedenti, e in relazione alla tipologia
delle spese previste e alle modalità gestionali delle procedure
medesime, trattandosi di contributi soggetti a rendicontazione,
ricorrono gli elementi di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e
relativi principi e postulati e che, pertanto si possa procedere
all’assunzione degli impegni di spesa per complessivi euro
500.000,00 sul bilancio per l'esercizio 2015;
Preso atto che la copertura finanziaria dell'intervento
oggetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 5,comma 2,
della L.r. 4/2015 (elenco 11) è assicurata da autorizzazione
all'indebitamento non contratto (spese di investimento in conto
capitale - mezzi regionali) per l'importo di euro 480.000,00, che
si impegnano sul capitolo 25780;
Visto altresì l'art. 1-quater del D.L. n. 78/2015 convertito
con modificazioni dalla L. n. 125/2015;
Dato atto che alla liquidazione delle somme provvederà il
dirigente regionale competente con propri atti formali, ai sensi
del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della D.G. n. 2416/2008 e
ss.mm., sulla base delle modalità indicate nella sopra citata
delibera 1564/13 laddove applicabile se non in contrasto con i
principi e postulati di cui al D. Lgs. 118/2011, ad avvenuta
pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
Preso atto che la procedura del conseguente pagamento disposto
in attuazione del presente atto è compatibile con le prescrizioni
previste dall’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
Richiamate:
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-

l’art 4 comma 6 del D.L. 95 del 6 luglio 2012 convertito con
modificazioni dalla L. 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza
dei servizi ai cittadini”;

-

il D.L. 14 marzo 2013 n. 33 avente ad oggetto “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.;

-

la
delibera
di
G.R.
11.11.2013
n.
1621
"Indirizzi
interpretativi
per
l'applicazione
degli
obblighi
di
pubblicazione previsti dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33";

-

la delibera di G.R. 26.01.2015, n. 57;

-

le LL.RR. 30 aprile 2015, n. 3 e 4;

-

le L.R. 21 ottobre 2015, n. e 18;

Richiamate le proprie delibere n. 1057 del 24 luglio 2006, n.
1663 del 27 novembre 2006 e n. 335/2015;
Vista altresì la determinazione del Direttore Generale della
D.G. Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio n. 3439/2015 avente
ad oggetto "Conferimento e proroga degli incarichi dirigenziali in
scadenza al 31.03.2015 presso la Direzione Generale Attività
Produttive, Commercio, Turismo”;
Dato atto dei pareri allegati
Su proposta dell’Assessore competente;
A voti unanimi a palesi
D E L I B E R A
Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono qui
integralmente richiamate:


di dare atto del riparto generale dei fondi del Piano
stralcio 2015, così come riportato in ALLEGATO 1), parte
integrante della presente deliberazione;



di approvare le graduatorie dei contributi concessi alle
province di
Parma, Modena,
Forlì-Cesena, della
Città
Metropolitana di Bologna, ai sensi dell’art. 8, comma 1
lettere da A) ad I) della L.R. 17/02 relative alle spese di
investimento di beneficiari pubblici per l’anno 2015,
riportate all’ALLEGATO 2), parte integrante della presente
deliberazione;



di assegnare e concedere la somma complessiva di euro
500.000,00 ai beneficiari inseriti nelle graduatorie di cui
all’ALLEGATO 2) della presente deliberazione;
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di dare atto che, come precisato in premessa, i CUP (Codice
Unico di progetto) assegnati ai progetti di investimento
pubblico
connessi
all'intervento
oggetto
del
presente
provvedimento,
sono
riportati
nell'allegato
2,
parte
integrante del presente atto;



di impegnare l’importo complessivo di Euro 500.000,00 come
segue:
- quanto ad Euro 480.000,00 registrata al n. 5720 di impegno
sul capitolo 25780 "Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e
piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune
(art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)” afferente l’U.P.B.
1.3.3.3.10010 del bilancio per l’esercizio finanziario 2015
che presenta la necessaria disponibilità;
- quanto ad Euro 20.000,00 registrata al n. 5719 di impegno
sul capitolo 25789 “Contributi in c/capitale per interventi
relativi all’innovazione tecnologica, all’ammodernamento ed
al miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a
fune (Art. 8 L. 11.5.1999, n. 140 e art. 31 L. 1.8.2002, n.
166) – Mezzi statali” – U.P.B. 1.3.3.3.10011, del bilancio
per l’esercizio finanziario 2015 che presenta la necessaria
disponibilità;





di dare atto che 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, è
espressamente
indicata,
in
relazione
al
soggetto
beneficiario:
Beneficiario

Capitolo

Missione

Programma

Codice
Economico

COFOG

Transazioni
UE

SIOPE

C.I. spesa

Gestione
ordinaria

Provincia

25789

07

01

U.2.03.01.02.002

4.07

8

2232

4

3

Provincia

25780

01

01

U.2.03.01.02.002

4.07

8

2232

4

3

Comuni

25780

01

01

U.2.03.01.02.003

4.07

8

2234

4

3

Ente gestione
parco

25780

01

01

U.2.03.01.02.999

4.07

8

2249

4

3

di dare atto che i progetti ammessi a contributo con la
delibera prevedono la realizzazione delle opere nell’anno
2015, tranne il progetto Interventi di messa in sicurezza e
di riqualificazione energetica del Palaghiaccio di Fanano che
ha presentato il seguente crono programma che prevede la
ripartizione delle spese di seguito indicata:

COMUNE DI FANANO



Interventi di messa in
sicurezza e di
riqualificazione
energetica del
Palaghiaccio di Fanano

Anno 2015

Anno 2016

Euro 24.449,79

Euro 345.550,21

di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui
all’ALLEGATO 2) del presente programma, provvederà il
Dirigente regionale competente, con propri atti formali,
sulla base delle modalità indicate nella propria delibera
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1564/2013 laddove applicabile se non in contrasto con i
principi e postulati di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed
ai sensi della propria delibera 2416/2008;


di stabilire che, per tutto quanto non espressamente indicato
nella presente deliberazione, si rimanda alla propria
deliberazione n. 1564/2013 e ss.mm.ii., in quanto compatibile
con il D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;



di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 e ss.mm., nonché sulla base degli indirizzi
interpretativi
e
adempimenti
contenuti
nelle
proprie
deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente
provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati.
- - -
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ALLEGATO 1)
L.R. 01.08.2002, N. 17
RIPARTIZIONE FONDI TRA LE PROVINCE E LA CITTA' METROPOLITANA DI
BOLOGNA PER LA GESTIONE DEL PIANO STRALCIO 2015– BENEFICIARI
PUBBLICI

Provincia

Piacenza
Parma
Reggio Emilia
Modena
C.M. di Bologna

Forlì-Cesena
TOTALE

Contributo
interventi
pubblici
Cap.
25780/25789
0,00
70.000,00
0,00
345.000,00
75.000,00
10.000,00
500.000,00
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ANNO 2015
ALLEGATO 2 – – GRADUATORIA PER SPESE DI INVESTIMENTO PRESENTATI DA SOGGETTI PUBBLICI - ART. 8 –
COMMI DA A) AD I) L.R. 17/02 – CAPITOLI 25780 E 25789
PROVINCIA DI PARMA
SOGGETTO
LOCALITA’/
TITOLARE
STAZIONE
DELL’INTERVENTO SCIISTICA
PROVINCIA
DI PARMA

PRATO SPILLA

PROVINCIA
DI PARMA

PRATO SPILLA

TOTALE

DESCRIZIONE INTERVENTI

Interventi di manutenzione
straordinaria e revisione
speciale seggiovia LM14 –
CUP D47E15002620002
Interventi di manutenzione
straordinaria e revisione
speciale sciovia LS117 –
CUP D47E15002630002

TIPOLOGIA
INTERVENTO
ART. 8 L.R.
17/2002

SPESA
PREVISTA €

% CONTRIB
ART. 10 L.R.
17/02

ENTITA'
CONTRIBUTO €

CAPITOLO DI
BILANCIO

c)

50.000,00

100%

50.000,00

25780

C)

20.000,00

100%

20.000,00

25789

70.000,00

70.000,00
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ALLEGATO 2 – – GRADUATORIA PER SPESE DI INVESTIMENTO PRESENTATI DA SOGGETTI PUBBLICI - ART. 8 –
COMMI DA A) AD I) L.R. 17/02 – CAPITOLO 25780

Soggetto titolare
dell'intervento

Localizzazione
dell’intervento

Comune di Lama Mocogno
Piane di Mocogno
Comune di Pievepelago

Denominazione dell’intervento

Revisione speciale quinquennale
sciovia "Prati del Duca "( LS 92)
Proroga ai sensi del d.m. 17/04/2012
quarto anno. CUP
H47E14000160004
Lavori per mantenimento proroga seggiovia LM 06
CUP E87E15001190002

Sant'Anna Pelago
Comune di Sestola
Passo del Lupo
Comune di Riolunato

Valcava - Monte
Cimone

Comune di Fanano
(1)
Fanano
Comune di Montecreto
Esperia

Revisione mezzi di collegamento tra
impianti
E22F15000380002
Completamento barriera paravalanghe
stazione arrivo Valcava
CUP
I31H15000080007
Interventi di messa in sicurezza e
di riqualificazione energetica del
Palaghiaccio di Fanano
CUP
D64H15000430001
Ampliamento e miglioramento impianto
innevamento
CUP
J17B15000310002

(*) DGC n. 103 del 11/02/2015 del Comune di Sestola - istituisce Autolinea
gestita direttamente dal Comune di Sestola che collega gli impianti di
Pian del Falco-Lago della Ninfa-Passo del Lupo

Tipologia
Intervento Art.8
L.R. 17/2002

PROVINCIA DI MODENA
Spesa prevista ammessa
2015

% contributo Art. 10
L.R. 17/02

ENTITA'
CONTRIBUTO €

EURO

C

8.449,00

100

8.449,00

C

6.500,00

100

6.500,00

D

13.000,00

70

9.100,00

E

70.000,00

70

49.000,00

E

370.000,00
(1)

70

259.000,00

E

18.501,43

70

12.951,00

486.450,43

345.000,00

(1) Per il Comune di Fanano parte della spesa per euro 345.550,21 è riferita a opere la cui realizzazione, come da cronoprogramma
presentato, è prevista nel 2016.
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ANNO 2015
ALLEGATO 2 – – GRADUATORIA PER SPESE DI INVESTIMENTO PRESENTATI DA SOGGETTI PUBBLICI - ART. 8 –
COMMI DA A) AD I) L.R. 17/02 – CAPITOLO 25780
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
SOGGETTO
TITOLARE LOCALITA’
/
DELL’INTERVENTO
STAZIONE SCIISTICA

ENTE DI GESTIONE PER
I PARGHI E LA
STAZIONE DEL CORNO
BIODIVERSITA’
ALLE SCALE
EMILIA-ORIENTALE
MARZABOTTO
TOTALE

DESCRIZIONE INTERVENTI

ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO
DELL’IMPIANTO DI INNEVAMENTO – CUP
H34H15000620005

TIPOLOGIA
INTERVENTO
ART. 8 L.R.
17/2002

E

SPESA PREVISTA €

107.142,86
107.142,86

%
CONTRIB.
ART. 10
L.R.
17/02
70

ENTITA'
CONTRIBUTO €

75.000,00
75.000,00
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ANNO 2015
ALLEGATO 2 – – GRADUATORIA PER SPESE DI INVESTIMENTO PRESENTATI DA SOGGETTI PUBBLICI - ART. 8 –
COMMI DA A) AD I) L.R. 17/02 – CAPITOLO 25780
PROVINCIA DI FORLI’-CESENA
SOGGETTO TITOLARE
L’INTERVENTO

COMUNE DI VERGHERETO

TOTALE

DEL-

LOCALITA’
STAZIONE
SCIISTICA

VERGHERETO

/

TIPOLOGIA
% CONTRIB.
ENTITA'
INTERVENTO SPESA PREVDESCRIZIONE INTERVENTI
ART. 10
CONTRIBUTO
ART. 8 L.R.
ISTA €
L.R. 17/02
€
17/2002

RINNOVO VITA TECNICA
IMPIANTO SCIOVIARIO
MONTE FUMAIOLO – CUP
H89D15000590002

C)

10.000,00

10.000,00

100

10.000,00

10.000,00
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, TURISMO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001
e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità
amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/2128

data 25/11/2015
IN FEDE
Morena Diazzi
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Allegato parere di regolarità contabile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Marcello Bonaccurso, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA
REGIONALE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della
deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità contabile in
merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/2128

data 21/12/2015
IN FEDE
Marcello Bonaccurso
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Progr.Num.

2191/2015

N.Ordine 81

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza
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