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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista  la  legge  regionale 1  agosto  2002,  n.  17 e
successive modificazioni “Interventi per  la qualificazione
delle  stazioni  invernali  e  del  sistema  sciistico  della
Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare:

-  il primo comma dell’art 1 che fissa, fra le finalità
della  legge,  la disciplina  degli  interventi  per  il
miglioramento  delle  stazioni  invernali  esistenti,  del
sistema sciistico e degli impianti a fune, nel contesto
delle politiche regionali di promozione turistica, di
tutela e di valorizzazione e ripristino delle risorse
paesaggistiche  ed  ambientali,  di  sostegno
all'occupazione  ed  allo  sviluppo  economico  e  sociale
della montagna;

l’art 8 “Interventi finanziabili” che stabilisce che per
il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge,
la  Regione  Emilia-Romagna  concede,  tra  gli  altri,
contributi  per  la realizzazione  di  iniziative  di
collegamento  tra  stazioni  quali:  skipass  comune,
gestione associata di servizi;

Vista la propria deliberazione n. 1992 del 21 novembre
2016:” Protocollo d’intesa fra la presidenza del Consiglio
dei Ministri, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana
ai  fini  del  sostegno  e  della  promozione  congiunta  degli
impianti sciistici della montagna Tosco-Emiliano romagnola”;

Dato atto che il protocollo d’intesa approvato con la
sopra  citata  propria  deliberazione  n.  1992/2016  è  stato
sottoscritto e repertoriato al PRI/2016/516 del 7 /12/2016;

Vista la propria  deliberazione n. 1577 del 16 ottobre
2017, “APPROVAZIONE PROPOSTA DI ACCORDO TRA LA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO  DEI  MINISTRI,  LA  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  E  LA
REGIONE  TOSCANA  AI  FINI  DEL  SOSTEGNO  E  DELLA  PROMOZIONE
CONGIUNTA  DEGLI  IMPIANTI  SCIISTICI  DELLA  MONTAGNA  TOSCO-
EMILIANO  ROMAGNOLA  E  DELEGA  ALLA  SOTTOSCRIZIONE  DEL
MEDESIMO”, con cui è stato approvato il testo concordato con
il  Ministero  dell’Accordo  stesso  compresi  gli  allegati
relativi a allegati A)”Budget di previsione degli interventi”
e B) “Cronoprogramma di attuazione”;

Testo dell'atto
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Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri
a seguito di sopravvenute esigenze di tipo procedurale e di
migliore  definizione  temporale  dei  budget  e  dei
cronoprogrammi di attuazione, ha proposto una modificazione
dell’Accordo, che tuttavia non comporta alcuna modifica degli
importi destinati alla Regione Emilia-Romagna;

Valutate positivamente le modifiche proposte e valutato
pertanto di approvare il nuovo schema, così come modificato,
di  Accordo,  elaborato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri – Ufficio per lo Sport, e dalle due Regioni Toscana
ed Emilia-Romagna, comprensivo degli allegati A) “Budget di
previsione  degli  interventi”  e  B)  “Cronoprogramma  di
attuazione”  e  rilevato  che  lo  stesso  si  inserisce
perfettamente  nell’ambito  del  sistema  regionale  di
incentivazione  e  valorizzazione  dell’offerta  turistica
regionale,  nel  testo  all’allegato  che  costituisce  parte
integrante del presente atto;

   Ritenuto di delegare il Direttore generale Economia
della  Conoscenza  del  Lavoro  e  dell’Impresa,  al  fine  di
rendere  più  agevoli  le  attività  connesse  alla  gestione
dell’accordo approvato con il presente atto, ad approvare
modifiche non sostanziali dell’accordo stesso;

      Viste:
 la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia

di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e successive modifiche; 

 la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il
sistema  dei  controlli  interni  nella  Regione  Emilia-
Romagna; 

 la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la
formazione del Bilancio di previsione 2017-2019 (Legge
di stabilità regionale 2017)” e succ.mod.; 

 la L.R. 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2017-2019” e succ.mod.;

 la propria deliberazione n. 2338 del 21 dicembre 2016
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2017–2019” e ss.mm.;

 la L.R. n. 18 dell’1 agosto 2017 “Disposizioni collegate
alla legge di assestamento e prima variazione generale
al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna
2017-2019”;

 la L.R. n. 19 dell’1 agosto 2017: “Assestamento e prima
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variazione  generale  al  bilancio  di  previsione  della
Regione Emilia-Romagna 2017-2019”; 

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

 la  propria  deliberazione  n.  89  del  30  gennaio  2017
“Approvazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione 2017-2019”;

 la  propria  deliberazione  n.  486  del  10  aprile  2017
concernente “Direttiva di indirizzi interpretativi per
l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dal D. Lgs. n. 33 del 2013. In attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

  le proprie deliberazioni n. 56/2016, n. 270/2016, n.
622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 1949/2016, e n.
975/2017; 

 la propria deliberazione n. 2416 del 29/12/2008, avente
ad  oggetto  “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 succ. mod., per
quanto applicabile;

 Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore regionale competente per materia;

A voti unanimi e palesi

D e l i b e r a

1. di approvare lo schema modificato dell’Accordo allegato
parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto
recante: “Accordo ai sensi dell’art. 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri Ufficio per lo Sport, la Regione Emilia-Romagna
e la Regione Toscana per il sostegno e la promozione
congiunta degli impianti sciistici della montagna tosco-
emiliano romagnola e dei relativi allegati A) “Budget di
previsione  degli  interventi”  e  B)  “Cronoprogramma  di
attuazione”;

2. di dare atto che alla sottoscrizione del Protocollo di
intesa  provvederà,  per  la  Regione  Emilia-Romagna,  il
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Direttore generale Economia della Conoscenza, del Lavoro
e  dell’Impresa,  Dr.ssa  Morena  Diazzi,  nominata  con
propria deliberazione n. 56 del 25 gennaio 2016;

3. di  delegare  il  Direttore  generale  Economia  della
Conoscenza del Lavoro e dell’Impresa, al fine di rendere
più  agevoli  le  attività  connesse  alla  gestione
dell’accordo  approvato  con  il  presente  atto,  ad
approvare modifiche non sostanziali dell’accordo stesso;

4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni,
si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa;

5. di  dare  atto  che,  per  quanto  riguarda  l’onere
finanziario a carico della Regione si provvederà con gli
opportuni stanziamenti sulle annualità del Bilancio di
previsione 2018-2020;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna Telematico. 
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Allegato parte integrante - 1

pagina 6 di 19



pagina 7 di 19



pagina 8 di 19



pagina 9 di 19



pagina 10 di 19



pagina 11 di 19



pagina 12 di 19



pagina 13 di 19



pagina 14 di 19



pagina 15 di 19



pagina 16 di 19



pagina 17 di 19



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA
CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA 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/2017/1804

IN FEDE

Morena Diazzi

Allegato parere di regolarità amministrativa
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OMISSIS

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

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

Bianchi Patrizio

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato  Andrea Orlando

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1731 del 06/11/2017

Seduta Num. 41
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