
N. 60 Registro delle deliberazioni del Comitato esecutivo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

SEDUTA del 29 luglio 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 09 e minuti 30 in 
videoconferenza, a seguito di convocazione del 21/07/2021, conservata in atti con Prot. n. 2211, si 
sono riuniti i componenti del Comitato Esecutivo.

All'atto della discussione del presente argomento, risultano, come di seguito indicato, presenti o 
assenti i seguenti componenti il Comitato Esecutivo:

Nominativo PresenteIn rappresentanza di: Qualifica

PresidenteEnte di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 
Emilia Orientale
Comunità del Parco Regionale Abbazia di 
Monteveglio

CCeccoli Sandro

RappresentanteComunità del Parco regionale dei Gessi 
Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa

noConti Isabella

RappresentanteComunità del Parco Storico regionale di Monte 
Sole

noFranchi Romano

RappresentanteComunità del Parco regionale dei Laghi di 
Suviana e Brasimone

CMasinara Marco

RappresentanteComunità del Parco regionale Corno alle Scale CBallerini Mauro

RappresentanteCittà Metropolitana CGnudi Massimo

Presenti n.  4 Assenti n.  2

     Assiste in qualità di Direttore il Dott. Massimo Rossi.

Accertata la presenza del numero legale, Ceccoli Sandro, in qualità di PRESIDENTE, dichiara valida la 
seduta ed invita a passare alla discussione del n.1 dell'o.d.g. avente ad oggetto:

Aggiornamento ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, del 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2021/2022, e del 

programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2021/2023 e del relativo 
elenco annuale 2021



 

VISTA LA PROPOSTA DEL 

RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

 

 

Con votazione unanime  

 
Dispone: 

 

1. di approvare l’aggiornamento ai sensi dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, 

del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2021/2022, e del 

programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2021/2023 e del relativo elenco 

annuale 2021, secondo il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM n. 14/2018 del 

16/01/2018 ed allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale 

(allegato 1); 

 

2. di trasmettere la presente deliberazione all’Area Finanziaria per gli adempimenti in materia 

di Bilancio; 

 

3. di dichiarare, stante la necessità e l’urgenza, con ulteriore e separata votazione unanime 

favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

Motivazione 

 

Con deliberazione n. 08 del 28/01/2021 il Comitato Esecutivo, ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs 

50/2016, ha disposto l’adozione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il 

periodo 2021/2022, del programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 

2021/2023 e del relativo elenco annuale 2021, documenti successivamente approvati, 

unitamente al bilancio di previsione, con deliberazione n. 28 del 30/03/2021. 

 

Nel corso del 2021 la Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta n. n. 465 del 

06/04/2021, ha approvato le “Linee guida per la programmazione, la realizzazione, la gestione 

e la rendicontazione degli interventi”, nel quale sono definiti i criteri per la concessione delle 

risorse a favore degli Enti di gestione delle aree protette e i principi per la realizzazione, la 

gestione e la rendicontazione degli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi 

previsti, attuati con la partecipazione finanziaria della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del 

Programma Investimenti per il triennio 2021-2023. 

 

La suddetta deliberazione è stata notificata a questo Ente dalla Regione Emilia-Romagna in 

data 16/04/2021 (ns prot. 1144). Successivamente sono state redatte le schede di 



candidatura, in ottemperanza a quanto previsto nelle disposizioni regionali, che sono state 

approvate dal Comitato Esecutivo con deliberazione n. 51 del 28/06/2021 e successivamente 

trasmesse al competente Servizio regionale entro i termini previsti. 

 

Nel programma investimenti regionale del triennio 2021-2023 sono previsti i seguenti 

interventi: 

 

PROGETTI CANDIDATI 

CODICE 

INTERV.TO 
TITOLO INTERV.TO 

COSTO 

INTERV.TO 

IVA inclusa 

FINANZ.TO 

REGIONALE 

90% 

CONTRIBUTO 

DELL’ENTE 

10% 

EORI01 Miglioramento e restauro della rete sentieristica 257.106,00 231.395,40 25.710,60 

EORI02 Installazione e manutenzione di segnaletica 44.025,32 39.622,79 4.402,53 

EORI03 
Riqualificazione Aree di servizio e punti di ristoro 

nel Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone 
127.000,00 114.300,00 12.700,00 

EORI04 
Riqualificazione e messa in sicurezza aree di 

sosta 
137.290,00 123.561,00 13.729,00 

EORI05 

Intervento dimostrativo e didattico per fauna 

minore: un percorso per le farfalle, le api, le 

libellule 

48.800,00 43.920,00 4.880,00 

EORI06 

Acquisto di aree di importanza naturalistica e 

gestionale nel Parco regionale dei Gessi 

Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa 

79.300,00 71.370,00 7.930,00 

EORI07 

Interventi per incrementare naturalità e tutela 

dei boschi di faggio di proprietà pubblica di 

competenza dell’Ente di gestione per i Parchi e la 

Biodiversità Emilia Orientale 

61.000,00 54.900,00 6.100,00 

EORI08 
Recupero delle vasche per itticoltura del vivaio di 

Cottede con finalità naturalistiche 
53.223,42 47.901,08 5.322,34 

TOTALE COMPLESSIVO 807.744,74 726.970,27 80.774,47 

 

Ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs 50/2016 il programma triennale dei lavori pubblici e i 

relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 

100.000 euro. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, si procede all’approvazione dell’aggiornamento programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2021/2022, e del programma triennale 

delle opere pubbliche relativo agli anni 2021/2023 e del relativo elenco annuale 2021, secondo 

il contenuto delle schede redatte ai sensi del DM n. 14/2018 del 16/01/2018 ed allegate al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 

 

Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, 

favorevolmente espressi di cui all’art. 49 1° comma del D. Leg.vo 18/08/2000 n. 267. 



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parchi e Biodiversità -
Emilia Orientale

Arco temporale di validità del programma

TIPOLOGIE RISORSE
Secondo anno

Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altra tipologia

totale

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Terzo annoPrimo anno

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00

0,000,00 0,00 0,00

259.248,251.326.195,54 269.248,24 1.854.692,03

259.248,251.326.195,54 269.248,24 1.854.692,03

Il referente del programma

Angelini Enrico

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui
alla scheda D

Disponibilità finanziaria (1)

0,00 0,00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990,
n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403 0,000,00

0,00

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma  delle tre annualità



SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parchi e Biodiversità -
Emilia Orientale

CUP (1) Descrizione dell'opera

Ambito di
interesse
dell'opera

(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro

economico
approvato

Importo
complessivo

lavori (2)

Percentuale
avanzamento

lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è

incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente

 fruibile
parzialmente

dalla
 collettività?

Possibile utilizzo
ridimensionato

dell'Opera

Destinazione
d'uso

(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la

realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi

dell’articolo 191 del
Codice (4)

Parte di
infrastruttura di

rete

Vendita
ovvero

demolizione
(4)

Determinazioni
dell'amministrazione

(Tabella B.1)

Stato di
realizzazione
ex comma 2

art.1 DM
42/2013

(Tabella B.4)

Importo
complessivo

dell'intervento
(2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione

dei lavori

Importo ultimo
SAL

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed

eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

0,00 0,00 0,00 0,00

Angelini Enrico(1)  Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2)  Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3)  Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4)  In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Note:

a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.1

a) nazionale
b) regionale

Tabella B.2

Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore

Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo  come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)

Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Il referente del programma



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parchi e Biodiversità -
Emilia Orientale

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUP Opera
Incompiuta (3)

Reg Prov

Localizzazione -
CODICE NUTS

Già incluso in programma di
dismissione di cui art.27 DL
201/2011, convertito dalla L.

214/2011
(Tabella C.3)

Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta di
cui si è dichiarata l'insussistenza

dell'interesse
(Tabella C.4) Primo anno Terzo anno Totale

Valore Stimato (4)

Riferimento CUI
intervento (2) Descrizione immobile

Secondo
annoCom

Cessione o trasferimento immobile a
titolo corrispettivo ex art.21 comma 5

e art.191 comma 1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto di godimento, a
titolo di contributo ex
articolo 21 comma 5

(Tabella C.2)

Codice Istat

Annualità
successive

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Note:

Il referente del programma

Angelini Enrico

0,00 0,00 0,00 0,00

Tabella C.2

Tabella C.4

Tabella C.3

1. no
2. parziale
3. totale

1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione

1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del

Tabella C.1

1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione

0,00



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parchi e Biodiversità -
Emilia Orientale

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1) Codice CUP (3)

Reg Prov

Localizzazione -
codice NUTS

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità  (7)

(Tabella D.3)
Importo

complessivo
(9)

Scadenza temporale
ultima per l'utilizzo

dell'eventuale
finanziamento
derivante da

contrazione di mutuo

Com

Tipologia
Settore e

sottosettore
intervento

Codice Istat

Annualità nella
quale si prevede di

dare avvio alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del

procedimento (4)

Lotto
funzionale

(5)

Secondo anno Terzo annoPrimo anno
Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o variato

a seguito di
modifica

programma (12)
(Tabella D.5)

STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Apporto di capitale privato (11)

Lavoro
complesso

(6)

Importo

Valore degli eventuali
immobili di cui alla
scheda C collegati
all'intervento (10)

Cod. Int.
Amm.ne (2)

L03171551207202000001 H32D11000100005 008 054 03 - Recupero

Opere di mitigazione progetto
integrato d'area San Ruffillo,

Savena, Rastignano
2No

02.11 - Protezione,
valorizzazione e fruizione

dell'ambiente
0372021 Angelini Enrico No 0,00985.947,29 0,000,00 0,00985.947,29 0,00

L03171551207202100001 H13B19000160005 008 022
07 - Manutenzione

straordinaria

PSR 2014-2020 misura 19
manutenzione straordinaria
ex vivaio Cottede Parco dei

Laghi

1No
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0372021 Angelini Enrico No 0,00140.300,00 0,000,00 0,00140.300,00 0,00

L03171551207202100002 H47H21002780007 008 006
07 - Manutenzione

straordinaria
Miglioramento e restauro

della rete sentieristica
2NoEORI01 ITH55

02.11 - Protezione,
valorizzazione e fruizione

dell'ambiente
0372021 Angelini Enrico No 92.053,0073.000,00 0,0092.053,00 0,00257.106,00 0,00

L03171551207202100003 H91B21004190007 008 006
01 - Nuova

realizzazione

Installazione e manutenzione
di segnaletica 2NoEORI02 ITH55

02.11 - Protezione,
valorizzazione e fruizione

dell'ambiente
0372021 Angelini Enrico No 31.525,322.500,00 0,0010.000,00 0,0044.025,32 0,00

L03171551207202100004 H27H21004330007 008 006
07 - Manutenzione

straordinaria

Riqualificazione Aree di
servizio e punti di ristoro nel
Parco dei Laghi di Suviana e

Brasimone

1NoEORI03 ITH55
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0372021 Angelini Enrico No 34.500,0058.000,00 0,0034.500,00 0,00127.000,00 0,00

L03171551207202100005 H67H21004180007 008 006
07 - Manutenzione

straordinaria
Riqualificazione e messa in

sicurezza aree di sosta
2NoEORI04 ITH55

02.11 - Protezione,
valorizzazione e fruizione

dell'ambiente
0372021 Angelini Enrico No 45.150,0046.990,00 0,0045.150,00 0,00137.290,00 0,00

L03171551207202100006 H11B21003930007 008 006
01 - Nuova

realizzazione

Intervento dimostrativo e
didattico per fauna minore: un
percorso per le farfalle, le api,

le libellule

2NoEORI05 ITH55
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0372021 Bianco  David No 30.019,925.000,00 0,0013.780,08 0,0048.800,00 0,00

L03171551207202100007 H11B21003940007 008 006
01 - Nuova

realizzazione

Interventi per incrementare
naturalità e tutela dei boschi

di faggio di proprietà pubblica
di competenza dellEnte di
gestione per i Parchi e la

Biodiversità Emilia Orientale

2NoEORI07 ITH55
02.11 - Protezione,

valorizzazione e fruizione
dell'ambiente

0372021 Bianco  David No 36.000,005.000,00 0,0020.000,00 0,0061.000,00 0,00

L03171551207202100008 H11B21003950007 008 006
01 - Nuova

realizzazione

Recupero delle vasche per
itticoltura del vivaio di Cottede

con finalità naturalistiche
3NoEORI08 ITH55

02.11 - Protezione,
valorizzazione e fruizione

dell'ambiente
0372021 Bianco  David No 0,009.458,25 0,0043.765,17 0,0053.223,42 0,00

(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

Note:

Il referente del programma

Angelini Enrico

1.854.692,03 0,00259.248,25 0,00 0,00269.248,241.326.195,54

Tabella D.2

Tabella D.4

Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

Tabella D.3

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella D.1

Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parchi e Biodiversità -
Emilia Orientale

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento
- CUI

Descrizione
dell'intervento Importo annualità Livello di priorità Conformità

Urbanistica
Verifica vincoli

ambientali

codice AUSA denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI
INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CUP Responsabile del
procedimento

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Importo intervento Finalità
(Tabella E.1)

Intervento aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma (*)

L03171551207202000001
Opere di mitigazione progetto
integrato d'area San Ruffillo,

Savena, Rastignano
985.947,29 2 Si Si 3Angelini EnricoH32D11000100005 985.947,29 AMB

L03171551207202100001
PSR 2014-2020 misura 19

manutenzione straordinaria ex
vivaio Cottede Parco dei Laghi

140.300,00 1 Si Si 4Angelini EnricoH13B19000160005 140.300,00 MIS

L03171551207202100002 Miglioramento e restauro della rete
sentieristica

257.106,00 2 Si SiAngelini EnricoH47H21002780007 73.000,00 MIS

L03171551207202100003 Installazione e manutenzione di
segnaletica

44.025,32 2 Si SiAngelini EnricoH91B21004190007 2.500,00 MIS

L03171551207202100004
Riqualificazione Aree di servizio e
punti di ristoro nel Parco dei Laghi

di Suviana e Brasimone
127.000,00 1 Si SiAngelini EnricoH27H21004330007 58.000,00 MIS

L03171551207202100005 Riqualificazione e messa in
sicurezza aree di sosta

137.290,00 2 Si SiAngelini EnricoH67H21004180007 46.990,00 MIS

L03171551207202100006
Intervento dimostrativo e didattico
per fauna minore: un percorso per

le farfalle, le api, le libellule
48.800,00 2 Si SiBianco  DavidH11B21003930007 5.000,00 AMB

L03171551207202100007

Interventi per incrementare
naturalità e tutela dei boschi di
faggio di proprietà pubblica di

competenza dellEnte di gestione
per i Parchi e la Biodiversità Emilia

Orientale

61.000,00 2 Si SiBianco  DavidH11B21003940007 5.000,00 AMB

L03171551207202100008
Recupero delle vasche per

itticoltura del vivaio di Cottede con
finalità naturalistiche

53.223,42 3 Si SiBianco  DavidH11B21003950007 9.458,25 AMB

Il referente del programma

Angelini Enrico

1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale".
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

Tabella E.1
ADN  - Adeguamento normativo
AMB  - Qualità ambientale
COP  - Completamento Opera Incompiuta
CPA  - Conservazione del patrimonio
MIS  - Miglioramento e incremento di servizio
URB  - Qualità urbana
VAB  - Valorizzazione beni vincolati
DEM  - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.2



PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parchi e Biodiversità -
Emilia Orientale

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI
Descrizione dell'intervento Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è

riproposto (1)
CUP Importo intervento

Il referente del programma

Angelini Enrico
(1) breve descrizione dei motivi

Note



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parchi e
Biodiversità - Emilia Orientale

ARCO TEMPORALE DI VALIDITÀ DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE

Secondo anno
Importo Totale (2)

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

stanziamenti di bilancio

risorse derivanti da trasferimento di immobili

altro

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

Primo anno

Il referente del programma

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun
acquisto intervento di cui alla scheda B.

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Note:

finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403

Disponibilità finanziaria (1)

totale

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

883.000,00482.000,00 401.000,00

0,00 0,00 0,00

69.300,00 10.000,00 79.300,00

Angelini Enrico

0,00 0,000,00

551.300,00 962.300,00411.000,00

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma  delle due annualità



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente Parchi e
Biodiversità - Emilia Orientale

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

F03171551207201900001
No Forniture

Promozione
turistica

Luca Luigi 2492500000-6 2ITH552021
H69F19000180005

1 0,00No 0,00111.000,00 111.000,00 0,00

S03171551207202000001
No Servizi

Attività di
educazione
ambientale
istituzionale

Bianco  David 3680540000-1 2ITH552021 1 230.000,00No 190.000,00200.000,00 620.000,00 0,00

S03171551207202100001
No Servizi

Servizi assicurativi Bernardi Raffaella
3666510000-8 2ITH552021 1 40.000,00No 40.000,0040.000,00 120.000,00 0,00

S03171551207202100002
No Servizi

Manutenzione
ordinaria verde e

ruderi SOLE
Angelini Enrico 2490720000-0 1ITH552021 1 27.000,00No 27.000,0027.000,00 81.000,00 0,00

S03171551207202100003
No Servizi

Manutenzione
ordinaria verde

Parco Corno alle
Scale

Angelini Enrico 2490720000-0 1ITH552021 1 25.000,00No 25.000,0025.000,00 75.000,00 0,00

S03171551207202100004
No Servizi

Manutenzione
ordinaria verde
Parco dei Laghi

Angelini Enrico 2490720000-0 1ITH552021 1 24.000,00No 24.000,0024.000,00 72.000,00 0,00

S03171551207202100005
No Servizi

Manutenzione
ordinaria verde
Parco dei Gessi

zona San Lazzaro
Angelini Enrico 2490720000-0 1ITH552021 1 35.000,00No 35.000,0035.000,00 105.000,00 0,00

S03171551207202100006
No Servizi

Manutenzione
ordinaria verde
forestale Parco

Abbazia di
Monteveglio

Angelini Enrico 2490720000-0 1ITH552021 1 20.000,00No 20.000,0020.000,00 60.000,00 0,00

S03171551207202100007
No Servizi

Acquisto di aree di
importanza

naturalistica e
gestionale nel

Parco regionale
dei Gessi

Bolognesi e
Calanchi

dellAbbadessa

Bianco  David70122200-4 1ITH552021 1 10.000,00No 0,0069.300,00 79.300,00 0,00



Codice Unico
Intervento -

CUI (1)

Lotto
funzionale

(4)

Ambito
geografico di
esecuzione

dell'acquisto
Codice NUTS

CPV (5)

Responsabile del
Procedimento (7) Durata del

contratto

Totale (9)

Settore Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)

(Tabella
B.1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla

procedura di
affidamento

Codice CUP (2)

Acquisto ricompreso
nell'importo

complessivo di un
lavoro o di altra

acquisizione presente
in programmazione di

lavori, forniture e
servizi

(Tabella B.2bis)
Primo anno Secondo

anno

L'acquisto è
relativo a

nuovo
affidamento

di contratto in
essere (8)

Costi su
annualità

successiva Tipologia
(Tabella B.1bis)

CUI lavoro o
altra

acquisizione
nel cui
importo

complessivo
l'acquisto è

eventualmente
ricompreso

(3)
Importo

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER

L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

(11)

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di

modifica programma
(12)

(Tabella B.2)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

Apporto di capitale privato

(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre  della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato
riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Note:

Il referente del programma

Angelini Enrico

1.323.300,00
(13)

551.300,00
(13)

361.000,00
(13)

0,00 (13)
411.000,00

(13)

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

Tabella B.2bis

Tabella B.1

1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro

Tabella B.1bis

Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9



PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 DELL'AMMINISTRAZIONE Ente
Parchi e Biodiversità - Emilia Orientale

SCHEDA C: ELENCO DEGLI ACQUISTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico
Intervento -

CUI

Descrizione
dell'acquisto Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento
non è riproposto (1)CUP Importo acquisto

Il referente del programma

Angelini Enrico
(1) breve descrizione dei motivi

Note



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL DIRETTORE

 Sandro Ceccoli Dott. Massimo Rossi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Presidenza e sede amministratva: via Abbazia 28 - 40050 Monteveglio (Bo) tel. 051.6701044 - 051.6254811 fax 051.3513872

presidente@enteparchi.bo.it  - diretore@enteparchi.bo.it - protocollo@enteparchi.bo.it
P.IVA e C.F. 03171551207



DELIBERAZIONE DI COMITATO ESECUTIVO

OGGETTO

Aggiornamento ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, del 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il periodo 2021/2022, e del 
programma triennale delle opere pubbliche relativo agli anni 2021/2023 e del relativo 
elenco annuale 2021

Delibera nr.  60 Data Delibera  29/07/2021

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

21/07/2021 IL RESPONSABILE

Enrico Angelini

Data

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO 
ECONOMICO
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Raffaella Bernardi

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI29/07/2021

Originale informatico firmato digitalmente sulla proposta, ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione 
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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