
1) Bonaccini Stefano Presidente

2) Gualmini Elisabetta Vicepresidente

3) Caselli Simona Assessore

4) Corsini Andrea Assessore

5) Costi Palma Assessore

6) Gazzolo Paola Assessore

7) Petitti Emma Assessore

2242/2015Progr.Num.

Questo giorno lunedì 28 del mese di dicembre

dell' anno 2015 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Funge da Segretario l'Assessore

MODIFICAZIONE ALL'ACCORDO DI PARTENARIATO DEL PROGETTO DENOMINATO "LIFE13
ENV/IT/000169 - LIFE RINASCE: NATURALISTIC RESTORATION FOR THE INTEGRATED HYDRAULIC-
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF THE EMILIAN CANALS" APPROVATO CON PROPRIA
DELIBERAZIONE N. 1581 DEL 13 OTTOBRE 2014.

Oggetto:

GPG/2015/2220Cod.documento

Costi Palma

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

si è riunita nella residenza di

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:
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Num. Reg. Proposta: GPG/2015/2220
-----------------------------------------------------

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 riguardante lo
strumento  finanziario  europeo  per  l’ambiente  LIFE+  che  è
attuato nel periodo dal 1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre
2013;

Premesso che:

 in  data  18  Luglio  2014  è  stato  sottoscritto  il  Grant
Agreement tra il beneficiario coordinatore del progetto
LIFE RINASCE  Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e
la Commissione Europea;

 con Delibera di Giunta Regionale n. 1581/2014 si è preso
atto  dell’approvazione  del  progetto  denominato  LIFE13
ENV/IT/000169 "LIFE RINASCE: NATURALISTIC RESTORATION FOR
THE INTEGRATED HYDRAULIC-ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF
THE EMILIAN CANALS" e si è inoltre approvato lo schema di
accordo di partenariato fra la Regione Emilia-Romagna e il
Consorzio di bonifica dell'Emilia-Centrale;

 in data 20 ottobre 2014 il Presidente del Consorzio di
Bonifica dell’Emilia Centrale e in data 13 novembre 2014
il Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della
Costa  della  Regione  Emilia-Romagna  hanno  sottoscritto
l’Accordo di Partenariato del progetto LIFE RINASCE;

Dato  atto  che  con  lettera  Ares(2015)312418  del  27
gennaio  2015  la  Commissione  Europea,  Direzione  Generale
Ambiente ha richiesto alcune integrazioni agli articoli 6 e 7
del succitato Accordo di Partenariato, e l’inserimento di un
ulteriore articolo riguardante la risoluzione del suddetto
Accordo;

Rilevato pertanto necessario procedere ad una modifica
dell’Accordo di Partenariato in recepimento delle richieste
di  integrazione  avanzate  dalla  Commissione  Europea,  dando
atto che lo stesso dovrà essere sottoscritto dal beneficiario

Testo dell'atto

pagina 2 di 9



coordinatore Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e dal
beneficiario associato Regione Emilia-Romagna;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

 n. 1057 del 24 luglio 2006, “Prima fase di riordino delle
strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi
in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e
di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;

 n. 1633 del 27 novembre 2006 “Modifiche all’assetto delle
Direzioni  Generali  della  Giunta  e  del  Gabinetto  del
Presidente”;

 n. 2416 del 29 dicembre 2008, “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  la  delibere  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m.;

 n.  1377  del  20  settembre  2010  “Revisione  dell’assetto
organizzativo di alcune Direzioni Generali”

 n. 2060 del 20 dicembre 2010 "Rinnovo degli incarichi di
Direttore Generale della Giunta Regionale in scadenza al
31 dicembre 2010";

Dato atto del parere allegato;

Su  proposta  dell’Assessore  alla  difesa  del  suolo  e
della costa, protezione civile e politiche ambientali e della
montagna e dell’Assessore all'agricoltura, caccia e pesca;

A voti unanimi e palesi;

D e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa che qui si
intendono integralmente richiamate

1) di  prendere  atto  delle  integrazioni  richieste  dalla
Commissione  Europea  all’Accordo  di  Partenariato  del
progetto  “LIFE  13  ENV/IT/000169  -  LIFE  RINASCE
NAturalistic  Restoration  for  the  integrated  hydraulic-
environmental  Sustainability  of  the  Emilian  Canals
(Riqualificazione  NAturalistica  per  la  Sistemazione
integrata  idraulico-ambientale  dei  Canali  Emiliani)”
sottoscritto in data 20 ottobre 2014 dal Presidente del
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e in data 13
novembre 2014 dal Direttore Generale Ambiente e Difesa
del Suolo e della Costa della Regione Emilia-Romagna; 

2) di  prendere  atto  dello  schema  di  modificazioni
dell’Accordo di partenariato, allegato parte integrante e
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sostanziale  del  presente  atto,  che  dovrà  essere
sottoscritto tra la Regione Emilia Romagna e il Consorzio
di Bonifica dell’Emilia Centrale;

3) di autorizzare il Direttore Generale Ambiente e difesa
del suolo e della costa a sottoscrivere la modificazione
all’Accordo di partenariato, nonché ogni altro documento
che dovesse rendersi necessario.
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Allegato 

MODIFICAZIONI ACCORDO DI PARTENARIATO

Per la realizzazione del Progetto LIFE RINASCE

“Naturalistic  Restoration  for  the  integrated  hydraulic-
environmental  Sustainability  of  the  Emilian  Canals
(Riqualificazione  NAturalistica  per  la  Sistemazione  integrata
idraulico-ambientale dei Canali Emiliani)”

– LIFE13 ENV/IT/000169

Il Beneficiario incaricato del coordinamento Consorzio di bonifica
dell’Emilia  Centrale  –  Corso  Garibaldi,  n.  42  -  42121  Reggio
nell’Emilia - rappresentato da ________________________in qualità
di Presidente 

e

il Beneficiario associato Regione Emilia-Romagna -Viale Aldo Moro,
52  -  40127  Bologna  -  rappresentata  da  ___________________  in
qualità di Direttore Generale Ambiente, difesa del suolo e della
costa e domiciliato per la carica in Viale della Fiera. n. 8 –
40127 Bologna

PREMESSO CHE

in data 20 ottobre 2014 il Presidente del Consorzio di Bonifica
dell’Emilia  Centrale  e  in  data  13  novembre  2014  il  Direttore
Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione
Emilia-Romagna  hanno  sottoscritto  l’Accordo  di  Partenariato  del
progetto LIFE RINASCE.

Con lettera Ares(2015)312418 del 27 gennaio 2015 la Commissione
Europea,  Direzione  Generale  Ambiente  ha  richiesto  alcune
integrazioni agli articoli 6 e 7 e l’inserimento dell’art.11

CONCORDANO

1 “Sostituzione art.6”

L’articolo  6  dell’accordo  sottoscritto  come  indicato  nelle
premesse è sostituito dal seguente:

Il  beneficiario  associato  deve  fornire  tutte  le  informazioni
pertinenti al beneficiario incaricato del coordinamento in tempo
utile prima della presentazione delle relazioni alla Commissione e
sarà disponibile nel fornire informazioni aggiuntive, qualora la
Commissione ne faccia richiesta. 

Le  informazioni  e  la  documentazione  necessaria  alle  relazioni

Allegato parte integrante - 1
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previste  dalle  Disposizioni  comuni  verranno  trasmesse  dal
beneficiario associato al beneficiario coordinatore di norma entro
due  settimane  prima  delle  scadenze  previste  dalla  Commissione
europea. 

2 “Sostituzione art.7”

L’articolo  7  dell’accordo  sottoscritto  come  indicato  nelle
premesse è sostituito dal seguente:

Il  beneficiario  associato  è  tenuto  a  segnalare  i  costi  come
specificato  nelle  Disposizioni  comuni  e  nella  convenzione  di
sovvenzione. 

Per quanto riguarda la dichiarazione finale delle spese e delle
entrate,  il  beneficiario  associato  fornisce  al  beneficiario
incaricato  del  coordinamento  una  "Riepilogo  nota  spese  del
partecipante" datato e firmato almeno 30 giorni prima del termine
ultimo  per  la  presentazione  alla  Commissione  della  relazione
finale. 

Il beneficiario associato fornisce ogni tre mesi al beneficiario
incaricato del coordinamento, un rapporto finanziario corredato da
scansione  dei  giustificativi  di  spesa  e  pagamento,  relativo  a
tutta la documentazione amministrativa e contabile prevista dalle
Disposizioni  Generali,  rendendosi  altresì  disponibile  a  fornire
ulteriori  informazioni  nel  caso  in  cui  lo  stesso  beneficiario
incaricato  del  coordinamento  o  la  Commissione  dovessero
richiederle.

Il  beneficiario  associato  compila  altresì  il  rendiconto  delle
spese secondo i modelli stabiliti dalla Commissione e le tabelle
di  monitoraggio  eventualmente  predisposte  dal  beneficiario
incaricato del coordinamento.

3 “Inserimento art.11 Risoluzione dell’accordo”

Dopo l’articolo 10 dell’accordo sottoscritto come indicato nelle
premesse è inserito il seguente articolo:

In  caso  di  difformità  dal  presente  Accordo,  il  beneficiario
incaricato del coordinamento provvede a comunicare al beneficiario
associato specifici termini di adeguamento, trascorsi i quali si
attivano  le  forme  di  risoluzione  del  presente  Accordo  con
restituzione della quote di prefinanziamento versate.

4. “Conferme”

Con la presente modificazione dell’Accordo sottoscritto come dalle
premesse si confermano i seguenti articoli:

2 Durata

3 Ruolo e obblighi del beneficiario incaricato del coordinamento
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4 Ruolo e obblighi del beneficiario associato

5.  obblighi  comuni  sia  per  il  beneficiario  incaricato  del
coordinamento e del beneficiario associato

8.  Stima  costi  ammissibili  e  il  contributo  finanziario  del
beneficiario associato al progetto

9. Termini di pagamento

10 Clausola giuridica

La  legge  applicabile  al  presente  contratto  è  la  legge  della
Repubblica Italiana

Redatto in due originali in lingua italiana 

Reggio nell’Emilia, data______________

IL BENEFICIARIO COORDINATORE

Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale

IL ______________________

________________________________

Bologna, data___________________

IL BENEFICIARIO ASSOCIATO

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA

(Dott. ________________________)

________________________________
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA 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/2015/2220

data 26/11/2015

IN FEDE

Giuseppe Bortone

Allegato parere di regolarità amministrativa
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2242/2015Progr.Num. 21N.Ordine

omissis

---------------------------------------------------------------------------------------------------

L'assessore Segretario:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza

Costi Palma
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