COMITATO ESECUTIVO
Deliberazione n. 75
del 20/12/2019
Oggetto

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 2020-2022.
APPROVAZIONE.

In data 20/12/2019 alle ore 09:30 nella sede dell'Ente, convocato dal Presidente ai sensi dell'art. 19 dello
Statuto e dell'art. 7 della L.R. 24/2011 e smi, si è riunito il Comitato Esecutivo.
All’appello risultano:
PASINI GIOVANNI BATTISTA......................PRESIDENTE.............................................................Presente
TANARI GIANFRANCO...............................COMPONENTE...........................................................Presente
MAGNANI PAOLO.......................................COMPONENTE...........................................................Presente
TOMEI GIAN DOMENICO..........................COMPONENTE............................................................Assente
BARTOLINI CASSANDRA..........................COMPONENTE...........................................................Presente
Partecipa il DIRETTORE FIORAVANTI VALERIO, che provvede alla redazione del presente verbale.
Accertata la validità dell’adunanza, PASINI GIOVANNI BATTISTA in qualità di PRESIDENTE ne assume
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Comitato Esecutivo a deliberare in merito
all’oggetto sopra indicato.
Si accerta, in via preliminare, l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 4 voti favorevoli e 0 voti contrari
espressi in forma palese. Vi sono 0 astenuti.
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SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
n. 366 / 2019

Il Comitato Esecutivo
RICORDATO che la Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale 24/2011 e smi ha disposto la
riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 attraverso la
definizione di cinque macroaree territoriali con caratteristiche omogenee, fra le quali la Macroarea per i
Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori
situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;
CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente:
• con propria deliberazione n. 66 del 30/11/2017 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona
dell'Arch. Valerio Fioravanti;
• con propria Deliberazione n. 10 del 09/03/2015 ha provveduto all'approvazione dello Statuto
dell'Ente;
RICHIAMATA altresì la delibera del Comitato Esecutivo n. 51 del 16/10/2017 avente per oggetto
"Insediamento del Comitato Esecutivo, elezione del Presidente e adozione del Documento Programmatico di
Mandato 2017-2022";
VISTI i seguenti atti deliberativi del Comitato Esecutivo:
• n. 70 del 29/11/2019 con la quale è stato approvato lo schema di Documento Unico di
Programmazione semplificato (DUPS) 2020/2022;
• n. 71 del 29/11/2019 con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2020/2022;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali", recante norme relative alla predisposizione e l'approvazione del bilancio annuale di previsione,
nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali ed in particolare l'art. 170 che così recita:
"1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione
per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio
di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali
non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale
di previsione una relazione previsionale e pro-grammatica che copra un periodo pari a quello del bilancio
pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo
documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal
1° gennaio 2015. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'ente."

PRESO ATTO che dopo una sessione di discussione in Arconet e ulteriori proposte formulate da ANCI, il 18
maggio 2018 è stato emanato il decreto interministeriale, previsto dal comma 887 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, di modifica dei punti 8.4 e 8.4.1 del principio della programmazione del D.Lgs. n. 118/2011,
con previsioni di ulteriore semplificazione riservate agli enti fino a 2mila abitanti.
VISTI i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in particolare il
Principio contabile concernente la competenza finanziaria per il 2020.
VISTO il Documento Unico di Programmazione redatto in forma semplificata (DUPS), allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale.
VISTO lo Statuto dell’Ente;
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VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 7 del
25/01/2019;
DATO ATTO che le Comunità di Parchi e della Riserva hanno espresso parere favorevole alla proposta
adottata, nelle seguenti sedute:
•
09/12/2019 della Comunità del Parco del Sassi di Roccamalatina;
•
09/12/2019 della Comunità della Riserva naturale "Cassa di espansione del fiume Secchia";
•
11/12/2019 della Comunità del Parco del Frignano;
SENTITI i Comuni afferenti all'area del Paesaggio naturale e seminaturale protetto della Collina Reggiana Terre di Matilde;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, rilasciato in data 16/12/2019 ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lett. b), punto 1).
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Direttore e dal Responsabile
del Servizio Finanziario, Personale e Bilancio per quanto attiene la regolarità tecnica del presente atto;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio
Finanziario, Personale e Bilancio per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto;
VISTE le seguenti disposizioni normative:
• D.Lgs. 267/2000 e smi
• Legge 190/2012 e smi
• D.Lgs. 33/2013 e smi
• Leggi Regionali Emilia-Romagna 6/2005 e smi, 24/2011 e smi, 13/2015 e smi, 24/2018 e smi;
PER quanto precede;
CON votazione legale unanime favorevole, legalmente espressa;

delibera
(1)

DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 (DUPS) redatto in maniera
semplificata, così composto:
• Parte Prima: analisi della situazione interna ed esterna dell’Ente;
• Parte Seconda: indirizzi generali relativi alla programmazione per il periodo di bilancio.

(2)

DI DISPORRE che una copia del presente provvedimento si trasmessa, per quanto di rispettiva
competenza, ai Responsabili del Servizi dell’Ente.

(3)

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Approvato e sottoscritto.
f.to IL PRESIDENTE
PASINI GIOVANNI BATTISTA

f.to IL DIRETTORE
FIORAVANTI VALERIO

( Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i. )
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DIRETTORE
Parere di regolarità tecnica

Sulla proposta di SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO n. 366/2019, avente per
oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO(DUPS) 2020-2022.
APPROVAZIONE", si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, il seguente parere in ordine alla regolarita' tecnica:
FAVOREVOLE

Modena, 19/12/2019
f.to Il Responsabile del Servizio
FIORAVANTI VALERIO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO
Parere di regolarità tecnica

Sulla proposta di SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO n. 366/2019, avente per
oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO(DUPS) 2020-2022.
APPROVAZIONE", si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, il seguente parere in ordine alla regolarita' tecnica:
FAVOREVOLE

Modena, 19/12/2019
f.to Il Responsabile del Servizio
GALLI ALESSANDRA
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 2020-2022.
APPROVAZIONE

Attestazione di Pubblicazione
Il presente atto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente (www.parchiemiliacentrale.it) per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e smi, e dell'art. 32 della L.
69/2009 e smi.

Modena, 27/12/2019

f.to Il Responsabile del procedimento
POZZI GIULIANO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 2020-2022.
APPROVAZIONE

Certificato di esecutività/eseguibilità

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal
27/12/2019 al 11/01/2020 ed è divenuto esecutivo il 07/01/2020.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs 267/200 e smi.
Modena, 07/01/2020

f.to Il Segretario
(FIORAVANTI VALERIO)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 2020-2022.
APPROVAZIONE

Attestazione di Pubblicazione
Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente (www.parchiemiliacentrale.it) per 15
giorni consecutivi dal 27/12/2019 al 11/01/2020, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs.
267/2000 e smi, e dell'art. 32 della L. 69/2009 e smi (reg. n. 562/2019).

Modena, 14/01/2020

f.to Il Responsabile del procedimento
POZZI GIULIANO
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993)
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