COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
*******************************************************

N. 36 DEL 20/12/2016
OGGETTO:
ACCORDO FRA L'ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE E IL COMUNE DI
CAMPEGINE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE "FONTANILI DI
CORTE VALLE RE" PER L’ULTIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2016 –
APPROVAZIONE
======================================================================
L'anno DUEMILASEDICI addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 21:11 nella Sala
delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria – seduta Pubblica di
prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
CERVI PAOLO
LASAGNI MARISA
RUOZI ANGELO
LASAGNI LIONELLO
ZANONI MIRCO
MORA ANGELA
SACCANI CINZIA
BRUGNOLI CESARE
Presenti: 7

Qualifica
Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenza
P
P
P
P
A
P
P
P

Assenti: 1

Sono altresì presenti gli Assessori esterniCATELLANI GIANLUCA, ARATA LUIGI, Catellani
Gianluca
Con l’assistenza del Segretario Comunale D.ssa Anna Maria Pelosi.
Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su
indicato.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. RUOZI ANGELO, SACCANI CINZIA
---------------------------------------------------------------------------------------------

C.C. N. 36 DEL 20.12.2016
Presenti n. 7 Consiglieri

Omissis
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge regionale 24/2011 che ha provveduto a:
 esercitare le proprie funzioni di organizzazione territoriale mediante il perseguimento delle
finalità di raggiungere un'efficace azione di tutela conservazione della biodiversità;
 attuare una gestione coordinata delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000
garantendone la fruizione consapevole e informata da parte dei cittadini;
 contribuire alla costruzione della rete ecologica regionale;
 arrestare la perdita della biodiversità sul proprio territorio in armonia con quanto stabilito a
livello comunitario ed internazionale;
 integrare l'azione di tutela della biodiversità con le funzioni di tutela e monitoraggio
dell'ambiente, salvaguardare le aspettative delle generazioni future;
Dato atto che:
 con la suddetta L.R. 24/2011 per il raggiungimento degli obiettivi normativi sopra
Richiamati, sono state istituite cinque Macroaree regionali con caratteristiche geografiche e
naturalistiche e conseguenti esigenze di conservazione omogenee, la cui gestione è stata
affidata ad altrettanti omonimi Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità;
 la Legge regionale 13/2015 relativa alla riforma del sistema di governo regionale e locale
prevede il trasferimento della funzione di gestione delle Riserve Naturali dalle Province
all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità, nella fattispecie, Emilia Centrale (art. 18,
c.1);
 con deliberazione di Giunta Regionale n. 1166/2016 è stato stabilito che il trasferimento
effettivo delle competenze in materia di gestione delle riserve naturali e dei paesaggi
naturali e seminaturali protetti all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia
Centrale avvenisse a far tempo dal 01/10/2016;
 fino alla data del 30/09/2016 la Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re" era affidata
alla gestione della Provincia di Reggio Emilia che a sua volta ne ha regolato i rapporti
economico-gestionali con il Comune di Campegine con specifico accordo;
Ritenuto, in virtù di quanto disposto dall'art. 15 della L. 241/1990 e smi ed il comune interesse allo
svolgimento dell'ordinaria funzione di gestione della Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re"
per il periodo dal 01/10 al 31/12/2016, prendere atto dell’avvenuto trasferimento di competenze
dalla Provincia di Reggio Emilia all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità, nella fattispecie
Emilia Centrale, e di disciplinare attraverso il presente accordo il rapporto tra l'Ente e il Comune
nella sola gestione economico amministrativa della Riserva, anche al fine di garantirne l'adeguata
continuità di servizio;

Ritenuto di rimandare ad un successivo e più articolato atto fra le due Amministrazioni la
regolazione dei reciproci rapporti per la gestione complessiva (tecnica, economica, amministrativa,
operativa, normativo-regolamentare, etc.) della Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re" per
gli anni futuri a partire dal 2017;
Visto lo schema di accordo allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale e
ritenutolo meritevole di approvazione in quanto la sua approvazione e formalizzazione consentirà di
avere il presupposto giuridico per la liquidazione del saldo delle risorse economiche imputate
all’annualità 2016 a favore del Comune di Campegine per l’attività gestionale della Riserva Valle
Re;
Ravvisata, pertanto, la necessità di regolare i rapporti tra l'Ente parchi Emilia Centrale, ente gestore
della Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re" e il Comune di Campegine per la conclusione
delle attività gestionali tecnico-amministrative relativamente al solo anno 2016;
Visti:





lo Statuto comunale in vigore;
l’art. 42 del D.lgs. 267/2000 in materia di competenza del consiglio comunale;
il Regolamento di contabilità in vigore;
i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati al presente atto, espressi ai sensi dell’art. 49,
1° comma del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del
D.L. 174/2012, dal Responsabile del Servizio interessato e Responsabile del Servizio
Finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile della presente
proposta di deliberazione;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
-

Di prendere atto della deliberazione di Giunta Regionale n. 1166/2016 che ha stabilito il
trasferimento delle competenze in materia di gestione delle riserve naturali e dei paesaggi
naturali e seminaturali protetti dalla Provincia all'Ente di gestione per i parchi e la
biodiversità Emilia Centrale, e di approvare, per le motivazioni ampiamente espresse in
premessa lo schema di accordo tra l’Ente Parchi Emilia Centrale ed il Comune di
Campegine per la gestione della riserva naturale Fontanili di Corte Valle Re per l’anno
2016, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

-

Di dare atto che l’approvazione del presente accordo rappresenta il presupposto giuridico per
la liquidazione del saldo delle risorse economiche imputate all’annualità 2016 a favore del
Comune di Campegine per l’attività gestionale della Riserva Valle Re;

-

Di rimandare ad un successivo e più articolato atto fra le due Amministrazioni la
regolazione dei reciproci rapporti per la gestione complessiva (tecnica, economica,
amministrativa, operativa, normativo-regolamentare, etc.) della Riserva naturale "Fontanili
di Corte Valle Re" per gli anni futuri a partire dal 2017;

-

Di individuare l’Ing. Ubaldi quale dirigente che sottoscriverà l’accordo in allegato;

-

Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000 per consentire la celere
sottoscrizione dell’accordo con l’Ente Parchi.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Paolo Cervi

D.ssa Anna Maria Pelosi

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 DEL 14/12/2016
OGGETTO: ACCORDO FRA L'ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE E IL COMUNE DI
CAMPEGINE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE "FONTANILI DI CORTE
VALLE RE" PER L’ULTIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2016 – APPROVAZIONE
Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 14/12/2016

Responsabile
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
UBALDI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

Comune di Campegine
Provincia di Reggio nell’Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 42 DEL 14/12/2016
OGGETTO: ACCORDO FRA L'ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE E IL COMUNE DI
CAMPEGINE PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE "FONTANILI DI CORTE
VALLE RE" PER L’ULTIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2016 – APPROVAZIONE
Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 20/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
*******************************************************

======================================================================
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la deliberazione n. 36 del 20/12/2016 è stata pubblicata in data odierna all’Albo
Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall’art. 124, 1° comma, D.
Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
Campegine, lì 29/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / Postecom
S.p.A.
=======================================================================
Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del
D.Lgs. n.267/2000.
Campegine, lì 20/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / Postecom
S.p.A.
=======================================================================
La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all’albo
pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 29/12/2016 al 13/01/2017
è divenuta ESECUTIVA il 20/12/2016 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00
n.267.
Campegine, lì 29/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / Postecom
S.p.A.

ACCORDO FRA L'ENTE PARCHI EMILIA CENTRALE E IL COMUNE DI
CAMPEGINE (RE) PER LA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE
"FONTANILI DI CORTE VALLE RE" PER L'ANNO 2016.
In Modena, presso la sede legale dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità
Emilia Centrale, Viale Martiri della Libertà 34
TRA
ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE
[Cod. Fisc. 94164020367 - part. IVA 03435780360] con sede in Modena, Viale Martiri
della Libertà 34, di seguito denominato "Ente", rappresentato da Arch. Valerio
Fioravanti,

nato

a

Villa

Minozzo

(RE)

il

25/05/1965

[Cod.

Fisc.

FRVVLR65E25L969D] che dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di
Direttore dell'Ente in virtù della deliberazione di nomina del Comitato Esecutivo n. 32
del 09/05/2014, successivamente integrata con deliberazione n. 36 del 22/05/2015,
domiciliato per la sua carica presso la sede della suddetta amministrazione, per dare
esecuzione alla deliberazione di Comitato Esecutivo n. 72 del 28/11/2016,
E
COMUNE DI CAMPEGINE [Cod. Fisc. 80000690356] con sede in Campegine (RE),
Piazza Caduti del Macinato 1, di seguito denominato "Comune" rappresentato da
_____________________________,

nato/a

a

________________

(___)

il

_____________ [Cod. Fisc. _________________________], il/la quale agisce
esclusivamente in nome e per conto dell'ente che rappresenta in esecuzione della
deliberazione di _____________ n. ____ del _________________.
PREMESSO CHE
LA Legge regionale 24/2011 ha provveduto ad esercitare le proprie funzioni di
organizzazione territoriale mediante il perseguimento delle finalità di raggiungere
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un'efficace azione di tutela conservazione della biodiversità, attuare una gestione
coordinata delle Aree Protette e dei Siti della Rete Natura 2000 garantendone la
fruizione consapevole e informata da parte dei cittadini, contribuire alla costruzione
della rete ecologica regionale, arrestare la perdita della biodiversità sul proprio territorio
in armonia con quanto stabilito a livello comunitario ed internazionale, integrare l'azione
di tutela della biodiversità con le funzioni di tutela e monitoraggio dell'ambiente,
salvaguardare le aspettative delle generazioni future;
CON la suddetta L.R. 24/2011 per il raggiungimento degli obiettivi normativi sopra
richiamati sono state istituite cinque Macroaree regionali con caratteristiche geografiche
e naturalistiche e conseguenti esigenze conservazionistiche omogenee, la cui gestione è
stata affidata ad altrettanti omonimi Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità;
LA Legge regionale 13/2015 relativa alla riforma del sistema di governo regionale e
locale prevede il trasferimento della funzione di gestione delle Riserve Naturali dalle
Province all'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità, nella fattispecie, Emilia
Centrale (art. 18, c.1);
CON deliberazione di Giunta Regionale n. 1166/2016 è stato stabilito che il
trasferimento effettivo delle competenze in materia di gestione delle riserve naturali e
dei paesaggi naturali e seminaturali protetti all'Ente di gestione per i parchi e la
biodiversità Emilia Centrale avvenisse a far tempo dal 01/10/2016;
FINO alla data del 30/09/2016 la Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re" era
affidata alla gestione della Provincia di Reggio Emilia che a sua volta ne ha regolato i
rapporti economico-gestionali con il Comune di Campegine (RE) con specifico
accordo;
RITENUTO
IN virtù di quanto disposto dall'art. 15 della L. 241/1990 e smi ed il comune interesse
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allo svolgimento dell'ordinaria funzione di gestione della Riserva naturale "Fontanili di
Corte Valle Re" per il periodo dal 01/10 al 31/12/2016, di disciplinare attraverso il
presente accordo il rapporto tra l'Ente e il Comune nella sola gestione economicoamministrativa della Riserva, anche al fine di garantirne l'adeguata continuità di
servizio;
DI rimandare ad un successivo e più articolato atto fra le due Amministrazioni la
regolazione dei reciproci rapporti per la gestione complessiva (tecnica, economica,
amministrativa, operativa, normativo-regolamentare, etc.) della Riserva naturale
"Fontanili di Corte Valle Re" per gli anni futuri a partire dal 2017;
DATO ATTO
CHE la Provincia di Reggio Emilia con propria determinazione n. 604 del 11/10/2016
ha provveduto a liquidare a favore del Comune di Campegine la somma di € 10.000,00
quale anticipo economico contributo per le spese di funzionamento per l'annualità 2016
della Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re";
CHE la Giunta della Regione Emilia-Romagna con proprio atto n. 1166 del 25/07/2016
ha disposto la concessione di un primo acconto del contributo regionale per le spese per
la gestione delle riserve e dei paesaggi naturali protetti (reggiane e modenesi) per un
ammontare complessivo di € 20.000,00;
CHE la Giunta della Regione Emilia-Romagna con proprio atto n. 1846 del 09/11/2016
ha disposto la concessione del saldo del contributo regionale per le spese per la gestione
delle riserve e dei paesaggi naturali protetti (reggiane e modenesi) per un ammontare
complessivo di € 76.132,00;
CHE pertanto la somma massima attribuibile al Comune di Campegine quale saldo
dell'attività gestionale della Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re" per l'anno
2016 non potrà superare l'importo versato nell'anno 2015 includendo anche quanto già
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erogato dalla Provincia di Reggio Emilia.
RAVVISATA
La necessità di regolare i rapporti tra l'Ente parchi Emilia Centrale, ente gestore della
Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re" e il Comune di Campegine per la
conclusione delle attività gestionali tecnico-amministrative relativamente al solo anno
2016;
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
ART. 1 - FINALITÀ
Il presente atto ha lo scopo di portare a conclusione l'attività gestionale della Riserva
naturale "Fontanili di Corte Valle Re" per la conclusione dell'anno 2016 di concerto fra
l'Ente parchi Emilia Centrale, ente gestore, e il Comune di Campegine in qualità di
affidatario temporaneo della gestione in virtù delle predeterminate pattuizioni
intervenute per tramite della Provincia di Reggio Emilia, così come richiamate in
premessa.
Il presente accordo ha come obiettivo la sola gestione dell'attività tecnico-economica,
mentre le parti concordano fin d'ora di rimandare ad un successivo e più articolato atto fra
le due Amministrazioni la regolazione dei reciproci rapporti per la gestione complessiva
(tecnica, economica, amministrativa, operativa, normativo-regolamentare, etc.) della
Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re" per gli anni futuri a partire dal 2017.
ART.2 - FUNZIONI GESTIONALI
Fino alla fine dell'anno 2016 le funzioni gestionali della Riserva naturale "Fontanili di
Corte Valle Re" rimangono inalterate rispetto a quanto precedentemente pattuito
nell'accordo fra il Comune di Campegine e la Provincia di Reggio Emilia, fermo
restando che l'Ente subentrerà in toto alle funzioni precedentemente in capo alla
Provincia.
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ART. 3 - RAPPORTI FINANZIARI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE
Per la gestione tecnico-economica della Riserva naturale "Fontanili di Corte Valle Re"
l'Ente ha a disposizione una quota parte del contributo regionale complessivamente
erogato per la gestione delle riserve e dei paesaggi naturali protetti dei territori reggiani
e modenesi ed ammontante all'importo complessivo di € 96.132,00 (rif. Del. G.R.E-R
1166/2016 et 1846/2016).
Il contributo a saldo che l'Ente potrà riconoscere al Comune di Campegine per l'anno
2016 non potrà eccedere l'importo versato nell'anno 2015 includendo anche quanto già
erogato dalla Provincia di Reggio Emilia.
Ai fini della liquidazione del contributo a saldo il Comune di Campegine dovrà
presentare una dettagliata rendicontazione consuntiva tecnico/economica sulla base
della quale l'Ente, dopo verifica di conformità, provvederà a liquidare il saldo del
contributo fino all'ammontare massimo così come indicato al paragrafo precedente del
presente articolo.
Innanzitutto dovranno essere indicate le entrate economiche, sia per la parte corrente
che per la parte investimenti, destinate alla gestione della Riserva naturale "Fontanili di
Corte Valle Re" con l'indicazione del relativo soggetto contribuente.
Le spese ritenute ammissibili dovranno essere correttamente indicizzate sul bilancio
comunale e nei relativi atti dovranno essere espressamente indicati gli obiettivi e
l'afferenza rispetto all'area protetta ed alla relativa attività gestionale.
Saranno ammesse in rendicontazione anche le spese di personale in carico
esclusivamente al Comune sulla base di autocertificazione del responsabile del relativo
servizio che ne attesterà il nominativo, la qualifica professionale, il CCNL applicato, le
mansioni e il numero di ore lavorative complessivamente svolte e la relativa retribuzione
tabellare.
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La rendicontazione tecnico-economica dovrà essere accompagnata dall'indicazione in
forma tabellare di tutti gli atti di impegno di spesa corrente e successive liquidazioni
con i relativi destinatari della spesa.
Le eventuali spese per investimenti dovranno essere indicate in forma tabellare con le
medesime modalità di cui al paragrafo precedente del presente articolo.
Dovrà essere sinteticamente indicato anche il numero complessivo di atti contabili
(mandati di pagamento/liquidazioni, accertamenti/ordinativi d'entrata, numero fatture
gestite).
Parte integrante della rendicontazione dovrà essere anche una relazione descrittiva
esaustiva delle attività gestionali svolte nel corso dell'anno 2016 a firma del soggetto
referente per il Comune di Campegine.
ART. 4 - DURATA
Il presente atto ha validità fino al 31/12/2016.
ART. 5 - CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente al presente atto la
competenza è affidata al Foro di Modena.
ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI
Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, della tabella Allegato
B del DPR 642/1972 e s.m.i. Il presente atto rientra tra quelli per i quali non vi è l'obbligo
di registrazione ai sensi dell'art.1 - Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e
successive modificazioni.
Letto, approvato e sottoscritto
per Ente Parchi Emilia Centrale

per Comune di Campegine

Arch. Valerio Fioravanti
( Originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. )

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Campegine, 02/03/2017
Segretario Comunale
6F.to D.ssa Anna Maria- Pelosi

