ARPA
Agenzia Regionale per la prevenzione e l’ambiente
dell’Emilia-Romagna
***

Determinazione n. 41 del 07.04.2008
Questo giorno 07 aprile 2008 presso la sede del Servizio IdroMeteorologico di
ARPA di Viale Silvani, 6 – Bologna, il Direttore Prof. Stefano Tibaldi, ai
sensi del Regolamento ARPA sul decentramento amministrativo approvato con
Delibera del Direttore Generale. n. 50 del 13.05.2005 e dell’art. 4, comma 2
del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165, determina quanto segue:

Oggetto: Servizio IdroMeteorologico - Recepimento Delibera di Giunta n°
2008/358 - "L.R. n. 44/95. Affidamento ad ARPA Servizio Idrometeorologico della
attività relativa al supporto alla regione Emilia-Romagna per la realizzazione
di un Programma di Azione Locale (PAL) di lotta alla siccità e
desertificazione. Concessione e finanziamento." e del relativo Schema di
Convenzione.

PREMESSO:
- che la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l’Arpa, Agenzia Regionale
per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna, ente strumentale della
Regione affidandole all’art. 5 lettera n), tra le sue funzioni anche quella di
fornire attività di supporto alla Regione e agli Enti Locali per la
predisposizione di piani e progetti ambientali;
-

che l’art.5, comma 2, il quale consente ad Arpa di definire accordi o
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convenzioni con Aziende ed Enti Pubblici per l’adempimento delle proprie
funzioni;
-

che l’art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire all’Arpa
finanziamenti nell’ambito della vigente legislazione regionale;

CONSIDERATO:
-

che il Programma di Azione Ambientale (PAN), di cui alla Delibera CIPE 21
dicembre 1999, n. 229, attribuisce alle Regioni ed alle Autorità di Bacino la
responsabilità di definire le azioni operative specifiche di lotta alla siccità
e alla desertificazione e le loro modalità di attuazione a livello locale,
indicando anche quattro settori prioritari di intervento (protezione del suolo,
gestione sostenibile delle risorse idriche, riduzione d’impatto delle attività
produttive, riequilibrio territoriale);
-

che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

(d’ora in avanti Ministero)per il 2008, ha ravvisato la necessità di finanziare
la redazione di Programmi di Azione Locali (PAL) di lotta alla siccità e alla
desertificazione in cinque Regioni tra le quali la Regione Emilia-Romagna;
-

che in data 18 dicembre 2007 la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a
sottoscrivere l’accordo di collaborazione proposto dal Ministero per la
realizzazione del Programma di Azione Locale che fa parte di un quadro
complessivo di interventi per la lotta alla siccità e desertificazione già
implementati o in fase di elaborazione;
-

che la regione Emilia-Romagna ha deliberato di affidare ad ARPA-SIM,
sulla base della specifica tecnica-economica depositata presso il Servizio
Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, l’attività denominata “Supporto alla

Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di un Programma di Azione Locale
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(PAL) di lotta alla siccità e desertificazione” concedendo un finanziamento per
fare fronte alle spese che verranno sostenute pari ad Euro 30.000,00 secondo le
modalità di cui all’allegato che la regione Emilia-Romagna ha deliberato di
affidare ad ARPA-SIM, sulla base della specifica tecnica-economica depositata
presso il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, l’attività denominata
“Supporto alla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di un Programma di
Azione Locale (PAL) di lotta alla siccità e desertificazione” concedendo un
finanziamento per fare fronte alle spese che verranno sostenute pari ad Euro
30.000,00 secondo le modalità di cui all’allegato schema di convenzione;
- che la regione Emilia-Romagna ha dato atto che alla sottoscrizione della
convenzione provvederà il Dirigente regionale competente per materia, in
rappresentanza della Regione, ai sensi della normativa vigente;
-

che la regione Emilia-Romagna ha impegnato la spesa di Euro 30.000,00 al

n. 1137 di impegno sul capitolo 35739 “Spesa per l’elaborazione del Programma
di Azione Locale (PAL) di lotta alla siccità e desertificazione. (Delibera Cipe
21 dicembre 1999, n. 229 e Accordo di Collaborazione del 18 dicembre 2007)”
Mezzi statali di cui all’U.P.B. 1.4.2.2. 13215 del bilancio per l’esercizio
finanziario 2008, che è dotato della necessaria disponibilità;

CONSIDERATO INOLTRE
-

che ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente dell’Emilia-

Romagna, di concerto con la Regione Emilia-Romagna, si occupa già da tempo di
numerosi temi inerenti la lotta alla siccità e desertificazione;
- che per tale motivo, ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione l’Ambiente
dell’Emilia-Romagna può contribuire in modo significativo e coerente a supporto
della Regione Emilia-Romagna in tema di lotta alla siccità e desertificazione.
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DATO ATTO
-

di recepire la bozza di Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e ARPA-SIM
allegata alla DG 2008/358, che si allega al presente Atto costituiendone parte
integrante (Allegato Sub A) che disciplina le modalità il “Supporto alla

Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di un Programma di Azione Locale
(PAL) di lotta alla siccità e desertificazione”;
-

che secondo quanto previsto nella stessa Convenzione decorre dal primo
aprile 2008 e avrà durata annuale;
-

che la citata convenzione sarà sottoscritta dal Dirigente regionale
preposto e dal Direttore di ARPA-SIM prof. Stefano Tibaldi;

-

che il Dirigente regionale preposto provvederà con propri atti formali

secondo la normativa vigente d'intesa con ARPA-SIM ad apportare eventuali
modifiche o integrazioni non sostanziali alla convenzione;
-

che per quanto riguarda la liquidazione del finanziamento provvederà il

Dirigente regionale competente con propri atti formali secondo la normativa
vigente con le modalità definite dalla convenzione che verrà sottoscritta tra
le parti;
-

che il Referente Tecnico di tale Convenzione per conto della

Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa è la Dott.ssa
Rosanna Bissoli;
-

che il Referente Tecnico di tale Convezione per conto di ARPA-SIM è il
Dott. Lucio Botarelli

-

che ARPA-SIM riceverà dalla Regione Emilia Romagna la quota di Euro

30.000,00 per l’esecuzione del “Supporto alla Regione Emilia-Romagna per la
realizzazione di un Programma di Azione Locale (PAL) di lotta alla siccità e
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desertificazione”.
SU PROPOSTA
-

del Dott. Lucio Botarelli, Responsabile dell’Area Agrometeorologia e
Territorio;

ACQUISITO
- il parere di regolarità contabile espresso ai sensi del regolamento sul
decentramento amministrativo approvato con D.D.G. 50 del 13.5.05 dal referente
amministrativo dott ssa Barbara Ramponi;

DATO ATTO ALTRESI’:
- che il responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 è il
prof. Stefano Tibaldi il quale, ha espresso parere favorevole in merito alla
regolarità amministrativa e tecnica del presente atto;

DETERMINA
1

di recepire la bozza di Convenzione tra Regione Emilia-Romagna e ARPA-SIM
allegata alla DG 2008/358, che si allega al presente Atto costituiendone parte
integrante (Allegato Sub A) che disciplina le modalità il “Supporto alla

Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di un Programma di Azione Locale
(PAL) di lotta alla siccità e desertificazione”;
2

che secondo quanto previsto nella stessa Convenzione decorre dal primo
aprile 2008 e avrà durata annuale;
3

che la citata convenzione sarà sottoscritta dal Dirigente regionale
preposto e dal Direttore di ARPA-SIM prof. Stefano Tibaldi;

Pagina 5 di 6

4

di dare atto, altresì, che il Dirigente regionale preposto provvederà con

propri atti formali secondo la normativa vigente d'intesa con ARPA-SIM ad
apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali alla convenzione;
5

che per quanto riguarda la liquidazione del finanziamento provvederà il

Dirigente regionale competente con propri atti formali secondo la normativa
vigente con le modalità definite dalla convenzione che verrà sottoscritta tra
le parti;
6

che il Referente Tecnico di tale Convenzione per conto della Direzione

Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa è la Dott.ssa Rosanna
Bissoli;
7 che il Referente Tecnico di tale Convezione per conto di ARPA-SIM è il
Dott. Lucio Botarelli
8 di dare atto che ARPA-SIM riceverà dalla Regione Emilia Romagna la quota di
Euro 30.000,00 per l’esecuzione del “Supporto alla Regione Emilia-Romagna per
la realizzazione di un Programma di Azione Locale (PAL) di lotta alla siccità e
desertificazione”, secondo le modalità di cui all’allegato schema di
convenzione.
Allegati:
- Delibera di Giunta n. 2008/358 con Annessa Bozza di Convenzione.
IL DIRETTORE DEL
SERVIZIO IDROMETEOROLOGICO
Prof. Stefano Tibaldi
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