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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2022, N. 1630
L.R. n. 8/2017 Piano triennale dello sport 2018-2020" - Approvazione graduatoria e quantificazione dei contributi per
eventi sportivi anno 2022 ai sensi dell'avviso a) di cui all'allegato 1) della delibera di Giunta regionale n. 755/2022
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la propria deliberazione n. 755 del 16/5/2022, “L.R. n.
8/2017 – approvazione di due avvisi pubblici per la concessione
di contributi per eventi e progetti di promozione dell’attività motoria e sportiva realizzata sul territorio regionale” e, in particolare,
per quanto di interesse del presente provvedimento, l’Avviso A)
“L.R. 8/2017 – Avviso per la concessione di contributi per Eventi sportivi di valenza locale, regionale e sovraregionale realizzati
in Emilia-Romagna - anno 2022”;
Dato atto che:
- si è provveduto alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna Telematico e alla pubblicizzazione sul portale Sport dell’Avviso sopra indicato;
- alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, fissato alle ore 15:00 del 23 giugno 2022 con la citata delibera 755/2022, l’applicativo web SIB@C, tramite il quale
le domande dovevano essere presentate, ha registrato al Protocollo Generale n. 253 domande presentate nell’ambito del sopra
citato Avviso A);
- oltre il termine previsto risulta pervenuta la domanda della
associazione sportiva dilettantistica LIBERTAS GYMNASIUM
THE ROLLER SCHOOL che, sulla base dei criteri indicati nella delibera suddetta, non può essere accolta;
- il citato Avviso A) ha definito i criteri di valutazione delle
domande, i requisiti di ammissibilità e di esclusione e le modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo;
- il medesimo Avviso A) ha previsto un procedimento valutativo a graduatoria, sulla base di criteri specificamente individuati
al punto 11 dell’Avviso A), come di seguito indicato:
- verifica preliminare dei requisiti indispensabili all’ammissibilità delle domande, da eseguirsi da uno o più collaboratori
dell’Area competente in materia di sport, nominato con atto del
Direttore Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Impresa;
- valutazione di merito delle domande ammissibili, da eseguirsi mediante un Nucleo di Valutazione nominato con atto del
Direttore Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Impresa;
Vista la determinazione del Direttore Generale “Conoscenza,
Ricerca, Lavoro e Impresa” n. 11882 del 21/6/2022 “L.R. 8/2017
nomina Nucleo di Valutazione per eventi e progetti sportivi ai
sensi del bando approvato con DGR n. 755/2022”, con la quale,
sono sati nominati i collaboratori Alberto Castellini e Sara Gobbi,
appartenenti all’Area Destinazioni turistiche, promo-commercializzazione, sviluppo e promozione dello sport per l’istruttoria
di ammissibilità delle domande pervenute ed è stato nominato il
“Nucleo di Valutazione” per l’esame di merito delle domande dichiarate ammissibili;
Dato atto che, come definito al punto 12 dell’Avviso sopra
citato, il Nucleo di valutazione, al termine dell’attività istruttoria, deve provvedere:

- all’elaborazione di un’unica graduatoria con l’indicazione
degli eventi ammessi a contributo, evidenziando le domande finanziabili con i relativi importi sulla base del punteggio ottenuto
e quelle non finanziabili a causa dell’esaurimento delle risorse
disponibili;
- all’elaborazione di un elenco degli eventi non ammessi con
le motivazioni della loro esclusione;
Rilevato che:
- nel corso dell’istruttoria formale sono state ritenute non ammissibili alla valutazione di merito, per carenza dei requisiti
formali di ammissibilità, n. 10 domande il cui elenco, con le
motivazioni della loro esclusione, è allegato al presente atto;
- sono quindi state ammesse alla valutazione di merito complessivamente 244 domande;
Preso atto che:
- il Nucleo di Valutazione, costituito con la sopra citata Determinazione n. 11882/2022, successivamente alla preliminare
verifica in ordine alla regolare costituzione, ha proceduto, nella
stessa giornata e nei successivi incontri, alla valutazione di merito delle 244 domande dichiarate formalmente ammissibili e
ha concluso le attività in data 31/8/2022 riportando le risultanze dell'attività svolta in appositi verbali, conservati agli atti dello
scrivente Servizio;
- il Nucleo di Valutazione, come previsto al p.to 12 dell’Avviso, ha quindi formulato una graduatoria delle domande
finanziabili e di quelle non finanziabili a causa dell’esaurimento
delle risorse disponibili e un elenco delle domande non ammesse
con le motivazioni della loro esclusione (Allegato 1 al presente provvedimento);
- ai sensi del p.to 12 del citato Avviso, la Giunta regionale,
sulla base dell’istruttoria effettuata dal Nucleo di valutazione,
avendo a riferimento i punteggi attribuiti, con proprio atto provvederà all’approvazione della graduatoria e all’approvazione
dell’elenco delle domande non ammesse a contributo, comprensivo delle motivazioni di esclusione;
- ai sensi del p.to 12 del citato Avviso, il Dirigente regionale
competente provvederà, con propri atti formali, ai sensi della normativa contabile vigente e della propria deliberazione n. 2416/08
e ss.mm.ii., nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., alla concessione dei contributi assegnati ai beneficiari e ad assumere contestualmente i relativi impegni
di spesa;
Richiamato il punto 5 dell’Avviso A), approvato con la più
volte citata propria deliberazione n. 755/2022, che prevede un
ammontare pari a euro 1.000.000,00 per la realizzazione degli
interventi ammessi a contributo;
Considerato che, nel rispetto dei criteri di calcolo previsti
ai punti 11 e 12 del citato Avviso A), la sopracitata disponibilità finanziaria consente di erogare il contributo a n. 85 domande,
l’ultima delle quali risulta assegnataria di un contributo rapportato alle disponibilità residuali;
Accertato che, sulla base delle verifiche effettuate dal Settore competente:
- le spese per i contributi in oggetto sono escluse dal campo
di applicazione dell’art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012, in quanto i
beneficiari non forniscono servizi alla Regione Emilia-Romagna;
- i contributi concessi non rientrano nel campo di applicazione della regolamentazione UE in materia di aiuti stato;
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Ritenuto opportuno, con il presente atto, in attuazione di
quanto previsto al p.to 12 dalla citata propria deliberazione
n. 755/2022, approvare la graduatoria e l’elenco delle domande
non ammesse a contributo predisposte dal Nucleo di valutazione,
formulati con le modalità in precedenza descritte, che si allega alla
presente delibera (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale;
Viste:
- la L.R. 15/11/2001, n. 40, “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna”, per quanto applicabile;
- il D.lgs. 23/6/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5/5/2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. 28/12/2021, n. 19 “Disposizioni collegate alla Legge
Regionale di stabilità per il 2022”
- L.R. 28/12/2021, n. 20 “Disposizioni collegate alla Legge
Regionale di stabilità per il 2022;
- L.R. 28/12/2021, n. 21 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la deliberazione di Giunta n. 2276/2021 “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024” e ss.mm. ii;
la L.R. n. 9 del 28/7/2022, “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la L.R. n. 10 del 28/7/2022 “Assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1354 del 1/8/2022
“Aggiornamento del Documento Tecnico di accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- il D.lgs. 14/3/2013, n. 33 “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 ss.mm.ii., ed in particolare l’art.
26, comma 1;
- la deliberazione di Giunta n. 111 del 31/1/2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9/2/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione
previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”
che integra il PTPCT approvato con la citata deliberazione
di Giunta 111/2022;
- la deliberazione di Giunta n. 468 del 10/4/2017 “Il sistema
dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13/10/2017 e PG/2017/
0779385 del 21/12/2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;
- la deliberazione di Giunta n. 324 del 7/3/2022 “Disciplina
organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione
del personale”;

-

la deliberazione di Giunta n. 325 del 7/3/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale”;
la deliberazione di Giunta n. 426 del 21/3/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione
e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione dirigenziale n. 5595 del 25/3/2022 “Microorganizzazione della Direzione Generale Conoscenza,
Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.
Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta del Presidente della Giunta regionale
A voti unanimi e palesi
delibera
per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) che, in attuazione dell’Avviso A) di cui alla propria deliberazione n. 755/2022, entro i termini previsti sono pervenute alla
Regione Emilia-Romagna complessivamente n. 253 domande;
2) che la domanda della associazione sportiva dilettantistica
LIBERTAS GYMNASIUM THE ROLLER SCHOOL non può
essere accolta in quanto pervenuta fuori termine;
3) che a seguito dell’istruttoria formale sono state ritenute
non ammissibili alla valutazione di merito, per carenza dei requisiti formali di ammissibilità, n. 10 domande il cui elenco, con le
motivazioni della loro esclusione, è riportato nell’Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4) di approvare, come da indicazioni previste al punto 12 della DGR 755/2022 e sulla base degli esiti dell’istruttoria effettuata
dal Nucleo di valutazione, la graduatoria delle domande ammesse
a contributo per gli importi riportati a fianco di ciascun beneficiario, la graduatoria degli eventi che, pur avendo caratteristiche di
ammissibilità, non potranno beneficiare di sostegno economico
a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili e di approvare
l’elenco degli eventi non ammessi con le motivazioni della loro
esclusione riportate nell’Allegato 1 alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale;
5) di assegnare alle domande indicate nella graduatoria di
cui al precedente punto 4, gli importi indicati a fianco di ciascun
beneficiario, fino ad esaurimento delle risorse, per complessivi
€ 1.000.000,00;
6) che le risorse finanziarie quantificate per le domande di
cui al punto che precede sono allocate sui capitoli afferenti alla
L.R. n. 8/2017 relativi alla missione 6 programma 1 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;
7) che il Dirigente regionale competente provvederà con propri atti formali, ai sensi della normativa contabile vigente e della
delibera n. 755/2022, nel rispetto dei principi e postulati sanciti
dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., alla concessione dei contributi e
contestuale assunzione di impegno di spesa nei limiti dell’ammontare ripartito per ogni beneficiario con il presente provvedimento,
nonché alla liquidazione dei contributi medesimi;
8) che il Dirigente competente per materia, con propri atti for-
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mali, provvederà alla eventuale riduzione o revoca dei contributi
assegnati, nei casi contemplati al p.to 15 dell’Avviso A) alla propria deliberazione n. 755/2022;
9) che il Settore regionale competente provvederà all'effettuazione delle necessarie verifiche sulla corrispondenza e congruità
delle attività svolte dai beneficiari con quelle contenute nelle domande presentate con la richiesta di contributo;
10) di rinviare, per tutto ciò che non è espressamente previsto
nel presente provvedimento, alle disposizioni contenute nell’Avviso A) “L.R. 8/2017 – Avviso per la concessione di contributi

per Eventi sportivi di valenza locale, regionale e sovraregionale
realizzati in Emilia-Romagna - anno 2022;
11) che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai
sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate
in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal
piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.
7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 ss.mm.ii;
12) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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24

195
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ASD REAL BOLOGNA

unione Sportiva Zola Predosa A.s.d.

Asd Mader BOLOGNA

A.S.D. SAN MAMOLO JUDO

AICS SPORT VILLAGE Associazione Sportiva
Dilettantistica

Associazione Nazionale San Paolo Italia per gli
oratori e i circoli giovanili APS ETS

"Lepida" Associazione sportiva

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
COOPERATORI

TRICOLORE SPORT MARATHON A.S.D.

A.P.D. Antal Pallavicini
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POLISPORTIVA I BRADIPI CIRCOLO DOZZA ASD

POLISPORTIVA L'ARENA ASD

UISP Comitato Territoriale di PARMA APS

03517201202

91408740370

UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN MARCO 02147350405

A.S. 2001

93089910389

02131251205

04090020373

91263140377

92066230407

80005870177

91409880373

91003470357

02341070353

91168440377

91427630370

91337880370

80025310352

92033400349

RUSSI

FERRARA

BOLOGNA

Zola Predosa

CESENA

CASALECCHIO DI RENO

Bologna

BOLOGNA

FORLI'

Brescia

San Lazzaro di Savena

REGGIO EMILIA

REGGIO EMILIA

Bologna

VADO

BOLOGNA

MONTECCHIO EMILIA

PARMA

BO

RA

FE

BO

BO

FC

BO

BO

BO

FC

BS

BO

RE

RE

BO

BO

BO

RE

PR

Il Festival dei Giochi Antirazzisti

40° TORNEO REGIONALE MASSIMO MORISI & 1°
ABILITY DAY

12 ORE DI BASEBALL E SOFTBALL

Festival del Ciclista Lento 2022

CAMP MITICO VILLA 2022

Zola Sport Days

SPORTIAMO Lo sport per crescere insieme

TROFEO PICO DELLA MIRANDOLA 2022

TROFEO CITTA' DI SAN LAZZARO 2022

MEMORIAL MASSIMO PIZZOLI

31° edizione Verde Azzurro

ORATORIO IN FESTA: GIOCA CON IL SORRISO 40

IL JU JITZU PER TUTTI 2022

SETTIMANA DELLA BICICLETTA

26a MARATONA CITTA' DEL TRICOLORE

Trofeo Ezio Rossi

MONTAGNA E DISABILITÀ

PARADAY 2022

Open Week - Ripart'Enza

5° Festa dello Sport Pertutti!

74

74

75

75

75

75

75

76

76

76

77

77

77

78

78

79

79

PUNTEGGIO
TOTALE

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

AMMISSIONE

22.500,00

10.300,00

28.500,00

33.809,00

10.690,00

21.750,00

40.740,00

31.625,00

32.050,00

46.200,00

30.000,00

26.500,00

9.650,00

23.750,00

17.520,00

12.550,00

39.900,00

5.000,00

0,00

5.000,00

3.000,00

3.250,00

4.000,00

5.500,00

1.000,00

1.000,00

0,00

14.000,00

500,00

4.850,00

181.020,00 125.000,00

32.200,00

5.100,00

2.000,00

1.000,00

0,00

0,00

6.500,00

13.760,00

22.150,00

22.500,00

10.300,00

28.500,00

30.000,00

10.690,00

21.750,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

26.500,00

9.650,00

30.000,00

30.000,00

23.750,00

17.520,00

12.550,00

30.000,00

10.260,00

17.050,00

17.500,00

10.300,00

23.500,00

30.809,00

7.440,00

17.750,00

35.240,00

30.625,00

31.050,00

46.200,00

16.000,00

26.000,00

4.800,00

56.020,00

30.200,00

22.750,00

17.520,00

12.550,00

33.400,00

6.880,00

11.075,00

11.250,00

5.150,00

14.250,00

15.000,00

5.345,00

10.875,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

13.250,00

4.800,00

15.000,00

15.000,00

11.875,00

8.760,00

6.275,00

15.000,00

Contributo
concedibile
calcolato nella
misura del 50%

74

ammessa e
finanzialbile

22.150,00

3.500,00

Disavanzo

74

ammessa e
finanzialbile

13.760,00

Valore su cui e'
calcolato il
contributo
Totale entrate concedibile

74

ammessa e
finanzialbile

Costo totale
dell’evento
(spesa
ammissibile)

74

GRADUATORIA DEGLI EVENTI SPORTIVI - ANNO 2022

15
76

ASSOCIAZIONE DESTRA PO APS

02144050396

SAN GIOVANNI
PERSICETO

BO

LO SPORT CHE VERRA'

TITOLO DELL'EVENTO

16
164

ASD BASEBALL SOFTBALL CLUB GODO

03506950371

Bologna

FE

PROVINCIA

17
176

F.C. PERSICETO '85 SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA SRL

02094561202

FERRARA

COMUNE

18
190

RUGBY BOLOGNA 1928 SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA S.R.L.

93013900381

CODICE FISCALE

19

199

UISP COMITATO TERRITORIALE DI FERRARA APS

pallacanestro

20

235

Numero
progressiv N.domand
o
a

21
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Numero
progressiv N.domand
o
a

29.400,00

28.400,00

15.000,00

14.700,00

Contributo
concedibile
calcolato nella
misura del 50%

1.000,00

31.900,00

Disavanzo

AMMISSIONE

29.400,00

30.000,00

Valore su cui e'
calcolato il
contributo
Totale entrate concedibile
PUNTEGGIO
TOTALE

ammessa e
finanzialbile

1.000,00

11.425,00

Costo totale
dell’evento
(spesa
ammissibile)

73

32.900,00

18.350,00

TITOLO DELL'EVENTO

CICLOCROSS FANANO

ammessa e
finanzialbile

22.850,00

PROVINCIA

BO

73

4.500,00

COMUNE

Bologna

La settimana dello Sport-Inclusivo!

22.850,00

15.000,00

CODICE FISCALE

02425170376
FE

ammessa e
finanzialbile

21.000,00

pallacanestro

acd Italia Nuova
Ferrara

72

30.000,00

57
93091830385
Rugby per tu�

51.000,00

22
Uisp Tennis Club Associazione Sportiva
Dilettantistica
FC

72.000,00

111
Forlì

ammessa e
finanzialbile

23
92068740403

72

Rugby Forlì 1979 A.S.D.

XI EDIZIONE - MARATONA ALZHEIMER 2022

15.000,00

142
FC

36.102,00

24
MERCATO SARACENO

30.000,00

90074800401

8.610,00

ASD MARATONA ALZHEIMER

44.712,00

178

ammessa e
finanzialbile

25

72

San Giovanni in
Persiceto

Final Four Scudetto 2022 Serie A Maschile Femminile - Juniores

80066270374
BO

Bocciofila Persicetana Associazione Sportiva
Dilettantistica

15.000,00

223

21.830,00

26

30.000,00

PR

8.400,00

MONTECHIARUGOLO

30.230,00

92177630347

ammessa e
finanzialbile

SKYRUNNING ADVENTURE ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

71

5

TARTUFO TRAIL RUNNING ®: la sfida post-pandemia nelle
Terre del Tartufo con particolare attenzione ai giovani,
alle donne ed ai soggetti disabili

27

15.000,00

21^ edizione Eurocamp di Cesenatico

37.500,00

BO

30.000,00

BOLOGNA

3.000,00

91153250377

40.500,00

A.S.D. SPORT VILLAGE KARATE

ammessa e
finanzialbile

14

71

28

10.450,58

"2^ prova Paralimpica"

20.901,17

BO

20.901,17

San lazzaro di Savena

0,00

91186620372

20.901,17

Zinella scherma ASD

ammessa e
finanzialbile

16

71

29

15.000,00

OPEN 2022

30.250,00

BO

30.000,00

BOLOGNA

1.000,00

91202740378

31.250,00

A.S.D. SPORT JUNIOR 2000

ammessa e
finanzialbile

21

71

30

15.000,00

WEEBEDAY 2022

30.450,00

BO

30.000,00

BOLOGNA

1.000,00

02384321200

31.450,00

A.S.D. FORTITUDO ROSA

ammessa e
finanzialbile

22

71

31

15.000,00

SETTIMANA DELLA GRANFONDO DEL PO 2022

21.173,50

FE

30.000,00

FERRARA

38.670,00

01936730389

59.843,50

PO RIVER ASD

ammessa e
finanzialbile

128

71

32

9.660,00

5 Valli Eliminator

17.320,00

BO

19.320,00

Bologna

2.000,00

91386580376

19.320,00

RUPEX A.S.D.

ammessa e
finanzialbile

205

71

33

14.200,00

TITOLO: IN ROMAGNA O SI VINCE O SI MAGNA

27.400,00

BO

28.400,00

IMOLA

1.000,00

90049250377

28.400,00

A.P.D. LOCOS PER LO SPORT

ammessa e
finanzialbile

208

71

34

11.597,50

CICLOCROSS FERRARI

22.195,00

MO

23.195,00

MODENA

1.000,00

94074340368

23.195,00

ASD TEAM CICLISTICOPALETTI

ammessa e
finanzialbile

13

70

35

15.000,00

Polisportiva San Mamolo: 50 anni di sport, una
palestra di amicizia

29.495,00

BO

30.000,00

BOLOGNA

5.000,00

92009930378

34.495,00

POLISPORTIVA SAN MAMOLO 2000 asd

ammessa e
finanzialbile

39

70

36

15.000,00

CIVICO URBANO SPORT

32.250,00

BO

30.000,00

CASTEL MAGGIORE

2.000,00

03429470374

34.250,00

A.S.D. SECCHIA RAPITA

ammessa e
finanzialbile

59

70

37

7.350,00

Bologna Montana Bike Festival

11.000,00

BO

14.700,00

loiano

3.700,00

91430610377

14.700,00

Bologna Montana Bike ASD

ammessa e
finanzialbile

63

70

38

12.541,00

Modena Rookie Fest

20.482,00

MO

25.082,00

Modena

4.600,00

03666570365

25.082,00

Black Yeti ssdarl

ammessa e
finanzialbile

65

70

39

15.000,00

PARMA MARATHON VI EDIZIONE DEL 16.10.2022

51.230,00

PR

30.000,00

PARMA

50.000,00

02774430348

101.230,00

ASD PARMARATHON

ammessa e
finanzialbile

69

70

40

15.000,00

I LOVE USO - SAND EDITION

32.250,00

MI

30.000,00

MILANO

13.000,00

08427040962

45.250,00

SPORTEMOTION SOCIETA' POLISPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA

ammessa e
finanzialbile
95

70

41

15.000,00

PARMA MEZZA MARATONA 2022

20.000,00

PR

30.000,00

105/A

70.000,00

80008310346

90.000,00

CUS PARMA ASD

ammessa e
finanzialbile
99

70

42

7.350,00

Adriatic Paddle Games - Campionato Italiano di
categoria suprace e paddleboard Federazione Surfing
Fisw

14.200,00

RN

14.700,00

Bellaria Igea Marina

500,00

94167230542

14.700,00

Italian Sup League Asd

ammessa e
finanzialbile
127

70

43

11
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60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

220

218

175

171

150

122

74

20

217

154

153

149

143

101

86

249

203

157

a.s.d. boxe le torri

A.S.D. RIMINI MARATHON

ASD REAL SALA BOLOGNESE

UNIVERSAL SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIME
TO MOVE

C.T.D. MASSA LOMBARDA

GINGER SSDRL

LE CLUB BOLOGNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA APS

HERON Società Cooperativa Sportiva
Dilettantistica

MARINANDO RAVENNA ODV

ASD TEAM PERINI BIKE

PALESTRA GINNASTICA FERRARA ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

A.S.D. ATLETICA CASTELNOVO NE' MONTI

RAVENNA RUNNERS CLUB ASD

Associazione Sportiva Dilettantistica Misano
Pirates

ASD GRUPPO PODISTICO ENDAS CESENA

TENNIS CLUB BUDRIO ASD

02679631206

04070740404

03553141205

91381510378

04085150409

91003270393

03617190362

91422100379

01173480359

92072350397

COMITATO PROVINCIALE U.S. ACLI BOLOGNA APS 92017850378

POLISPORTIVA GIOVANNI MASI A.S.D.

80010810366

80152380376

01177530332

80010550384

01668910357

02398420394

91136490405

02227340409

91295050370

CESENA

MODENA

bologna

RIMINI

SALA BOLOGNESE

BOLOGNA

Cesena

MASSA LOMBARDA

MODENA

BOLOGNA

BAGNOLO IN PIANO

RAVENNA

BOLOGNA

CASALECCHIO DI RENO

CARPANETO
PIACENTINO

FERRARA

CASTELNOVO NE'
MONTI

RAVENNA

Misano Adriatico

CESENA

BUDRIO

RA

FC

MO

BO

RN

BO

BO

FC

RA

MO

BO

RE

RA

BO

BO

PC

FE

RE

RA

RN

FC

BO

Bike e salute

WATERUN 2022

Tutti, ma proprio tutti, ai blocchi di partenza

R...ESTATE IN VILLA

AL PILASTRO SI FA SPORT SUL SERIO

A.S.D. RIMINI MARATHON 2022

SPORT INCLUSIVE

Gioco anch'io

Cesena in Wellness 2022 – Week Edition

UGUALI DIVERSAMENTE

RUN 5.30 TOUR 2022 - I LOVE YOU MUM

Non solo donne..Sport Day!

Bol Don Lai

Tuttiinbarcabili

21 metri dalla meta a San Benedetto Val di
Sambro

TROFEO DELLE REGIONI 2022

Granfondo Giancarlo Perini - Valli Piacentine
2022

1° Maggio Ferrara Inline - Trofeo del Lavoro 2022

LA MONTAGNA DELL'ATLETICA LEGGERA

MARATONA DI RAVENNA CITTA' D'ARTE 2022 CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE ASSOLUTO E MASTER
DI MARATONA

Misano Basketball Village 2022

48° NOTTURNA DI SAN GIOVANNI

6 TORNEO CITTA' DI BUDRIO TENNIS IN
CARROZZINA

TITOLO DELL'EVENTO

61
226

POLISPORTIVA VILLA D'ORO A.S.D. E A.P.S.

02282930409

RAVENNA

PC

PROVINCIA

62
61

ATLETICA ENDAS CESENA ASD

92009410397

Ponte dell' Olio

COMUNE

63
90

UISP COMITATO TERRITORIALE RAVENNA-LUGO
APS

91061110333

CODICE FISCALE

64

94

Scuola Ciclismo Città di Piacenza A.S.D.

pallacanestro

65

130

Numero
progressiv N.domand
o
a

66

67

67

67

67

67

67

67

67

67

68

68

68

68

69

69

69

70

70

70

PUNTEGGIO
TOTALE

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

AMMISSIONE

18.200,00

16.172,00

21.200,00

27.200,00

31.650,00

29.890,50

107.000,00

28.300,00

27.500,00

23.600,00

13.200,00

47.200,00

41.438,14

14.694,00

20.013,00

23.560,00

25.210,00

600,00

4.000,00

5.000,00

13.600,00

6.000,00

500,00

66.500,00

13.000,00

7.100,00

5.500,00

1.500,00

3.000,00

22.450,00

5.050,00

12.100,00

207.500,00 164.000,00

26.000,00

0,00

130.664,61 105.000,00

13.900,00

1.700,00

3.000,00

10.850,00

400,00

29.821,07

20.100,00

18.200,00

16.172,00

21.200,00

30.000,00

13.900,00

27.200,00

30.000,00

29.890,50

30.000,00

28.300,00

27.500,00

23.600,00

13.200,00

30.000,00

30.000,00

14.694,00

20.013,00

30.000,00

26.000,00

23.560,00

25.210,00

29.821,07

18.400,00

18.200,00

15.572,00

17.200,00

25.664,61

8.900,00

13.600,00

25.650,00

29.390,50

40.500,00

15.300,00

20.400,00

18.100,00

11.700,00

44.200,00

18.988,14

9.644,00

7.913,00

43.500,00

23.000,00

12.710,00

24.810,00

14.910,54

10.050,00

9.100,00

8.086,00

10.600,00

15.000,00

6.950,00

13.600,00

15.000,00

14.945,25

15.000,00

14.150,00

13.750,00

11.800,00

6.600,00

15.000,00

15.000,00

7.347,00

7.913,00

15.000,00

13.000,00

11.780,00

12.605,00

Contributo
concedibile
calcolato nella
misura del 50%

66

ammessa e
finanzialbile

20.100,00

0,00

Disavanzo

66

ammessa e
finanzialbile

29.821,07

Valore su cui e'
calcolato il
contributo
Totale entrate concedibile

66

ammessa e
finanzialbile

Costo totale
dell’evento
(spesa
ammissibile)

66

12
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74

73

72

71

70

69

68

67

239

118

117

10

242

233

207

206

135

CARPI SPORT ASD

SPORTMORE

il Faro 23 ONLUS

ASD PLACENTIA

UISP COMITATO TERRITORIALE DI MODENA APS

ASD VOLLEY PAVULLO

APOSA BOLOGNA FCD

IDEE IN MOVIMENTO SSD A R.L.

UISP COMITATO TERRITORIALE DI RIMINI APS

90041700361

94202140367

91024370347

01163010331

94014150364

94204300365

91337000375

02659600395

COMITATO TERRITORIALE C.S.I. DI CESENA - A.P.S. 81006550404

UNIONE SPORTIVA SANTOS 1948 ASD

93004050386

01303690356

91010360401

sassuolo

FERRARA

Carpi

MODENA

Salsomaggiore Terme

GOSSOLENGO

MODENA

PAVULLO NEL
FRIGNANO

BOLOGNA

RAVENNA

Cesena

REGGIO NELL'EMILIA

RIMINI

MO

MO

FE

MO

MO

PR

PC

MO

MO

BO

RA

FC

RE

RN

PLAY TOGETHER II EDIZIONE

All Together Natur edition

MEMORIAL HANDYKAYAK - 30 anni dal primo
Campionato italiano di Paracanoa a Ferrara

Torneo di Tennis Carpi Sport Rodeo FIT Nazionale
Open e Giovanile Maschile e Femminile

SPORT 4 INCLUSION

FARO SPORT

25^ Placentia Half Marathon

Giochi d'Hcqua

FESTA DELLO SPORT

VINCERE DIVERSAMENTE

CAMMINATA PER L'ALZHEIMER

NOI C.S.IAMO "Sport for the children"

Telefono Azzurro Safe Sport

Esportiamoci il sogno 2022

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

PUNTEGGIO
TOTALE

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

ammessa e
finanzialbile

AMMISSIONE

98.840,00

17.538,00

45.160,00

16.400,00

19.700,00

12.376,56

34.500,00

6.000,00

14.900,00

83.500,00

15.650,00

15.805,00

14.891,00

6.200,00

21.625,00

23.400,00

22.600,00

5.000,00

68.700,00

9.850,00

5.000,00

0,00

3.000,00

0,00

4.500,00

2.000,00

0,00

50.000,00

4.000,00

6.000,00

1.000,00

0,00

1.500,00

4.000,00

0,00

26.200,00

30.000,00

17.538,00

30.000,00

16.400,00

19.700,00

12.376,56

30.000,00

6.000,00

14.900,00

30.000,00

15.650,00

15.805,00

14.891,00

6.200,00

21.625,00

23.400,00

22.600,00

21.200,00

30.140,00

7.688,00

40.160,00

16.400,00

16.700,00

12.376,56

30.000,00

4.000,00

14.900,00

33.500,00

11.650,00

9.805,00

13.891,00

6.200,00

20.125,00

19.400,00

22.600,00

13.100,00

15.000,00

7.688,00

15.000,00

8.200,00

9.850,00

6.188,28

15.000,00

3.000,00

7.450,00

15.000,00

7.825,00

7.902,50

7.445,50

3.100,00

10.812,50

11.700,00

11.300,00

Contributo
concedibile
calcolato nella
misura del 50%

75
158

CANOA CLUB FERRARA ASD

02911390363

CARPI

"40 ANNI INSIEME"DIECI GIORNI DI SPORT ED EVENTI
PER RICORDARE ED EMOZIONARCI

66

ammessa e
finanzialbile

26.200,00

Disavanzo

76
88

volley sassuolo asd

03870370362

MO

1* TROFEO RICCIONE WATER BEACH

66

ammessa e
finanzialbile

Valore su cui e'
calcolato il
contributo
Totale entrate concedibile

77
224

PALLAMANO CARPI A.S.D.

MODENA

RM

35° Torneo giovanile di baseball e softball Due Torri 17° Memorial "Mario Bacchi Stefani"

66

Costo totale
dell’evento
(spesa
ammissibile)

78
134

CENTRO SPORTIVO DILETTANTISTICO J. MARITAIN
94040410360
ASD A.P.S./E.T.S

ROMA

PR

AiCS - 60 anni insieme SPORT e BENESSERE:
stanno bene assieme!

TITOLO DELL'EVENTO

79
188

97626090589

PARMA

MO

8.192,35

PROVINCIA

80
105

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO

00695140343

Modena

21.500,00

COMUNE

81
172

OLTRETORRENTE BASEBALL CLUB A.S.D.

94002690363

30.000,00

CODICE FISCALE

82
125

ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT (AICS)
COMITATO PROVINCIALE DI MODENA APS

8.500,00

pallacanestro

83
194

30.000,00

Numero
progressiv N.domand
o
a

84

ammessa e
finanzialbile

1.000.000,00

65

Esaurimento delle risorse disponibili

Totale contributi assegnabili

FESTIVAL SPORTIVAMENTE 2022 - VI EDIZIONE "OLTRE LE BARRIERE....INSIEME SI PUO'" **

Non
finanziata

MO

64

SASSUOLO

CAMP ROBERTO RUSSO

93041440368

BO

FUORI CAMPO 11 ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

CASALECCHIO DI RENO

37

ASD DEGLI AMICI

02024251205

85

112

** Contributo rapportato alle disponibilità residuali

86
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101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

25

26

6

147

93

89

62

1

12

9

91

18

148

121

155

115

GABUSI MOVIMENTO DANZA

Comitato Territoriale C.S.I. di Bologna

ASD APS REGIS

Club Atletico Bologna asd

CIRCOLO VELICO RAVENNATE ASD

PROGRESSO HAPPY BASKET 07 SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA

Virtus Scherma Bologna ASD

A FAVORE DEL CICLISMO ASD

GABUSI EMPORIO DANZA S.S.D.a R.L.

Lupi di Sparta ASD

PALLAVOLO SAN LAZZARO SSD ARL

Associazione Italiana Cultura e Sport (AICS)
Comitato Provinciale di Ferrara APS

ROMAGNA BIKE GRANDI EVENTI A.S.D.

Associazione Polisportiva dilettantistica San Carlo

RUN LIKE US S.S.D a R.L.

91420200379

80089150371

91301380373

91012470372

EDEN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
03388101200
ETS-APS

ASD KARATE CENTER BOLOGNA

91398510379

03565441205

80004800399

02775861202

03722830373

03811271208

01667851206

04523700401

02748751209

93077150386

02424530398

90016300403

03856401207

Ravenna

Bologna

MONTERENZIO

Bologna

bologna

Bologna

SAN LAZZARO DI
SAVENA

BOLOGNA

RAVENNA

CASTEL MAGGIORE

Bologna

ANZOLA DELL'EMILIA

MONTERENZIO

Cesenatico

SAN LAZZARO DI
SAVENA

Ferrara

RIOLO TERME

Cesena

Bologna

RE

RA

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

RA

BO

BO

BO

BO

FC

BO

FE

RA

FC

BO

Casa Claudia - Con le gambe, con il cuore, col
ducato, ciao ciao

Canossa in Sport

TEODORA incontra la Gente con lo Sport, la
storia, la solidarietà

Bolognina Boxing Camp 2022

CAMPIONATI NAZIONALI AICS DI DANZA SPORTIVA

Green Beach Volley 2022

Memorial Serafino D'Onofrio

Campionati regionali assoluti di lotta

EDEN PROTOTYPE 9

ASC KARATE PER TUTTI

Sport in Darsena + Navigare per Ravenna 2022

International Christmas Change 2022

FINAL FOUR PARIGI 2024

CICLOCROSS DI SAN MARTINO

COPPA iTALIA AICS 2022

KILLER LOOP RACE and FAMILY RUN

CHRISTMAS STAR 2022

SPORT: CHE SPASSO ANDARE A SPASSO NEL
VERDE

RALLY DI ROMAGNA MTB

Festa del Wellness a San Carlo

In Marcia! Allenati con i campioni

TITOLO DELL'EVENTO

102
40

Asd Bolognina Boxe

02629990397

Canossa

RE

PROVINCIA

103
11

Associazione Sportiva Dilettantistica Teodora
Ravenna Run

02506720354

CORREGGIO

COMUNE

104
236

GAZZE CANOSSA A.S.D.

02010100358

CODICE FISCALE

105

245

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DECO

pallacanestro

106

48

Numero
progressiv N.domand
o
a

107

63

63

63

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

PUNTEGGIO
TOTALE

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

AMMISSIONE

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Costo totale
dell’evento
(spesa
ammissibile)

Valore su cui e'
calcolato il
contributo
Totale entrate concedibile

62

Disavanzo

Contributo
concedibile
calcolato nella
misura del 50%

14
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124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

167

56

15

250

247

102

36

169

251

244

228

212

200

66

132

116

92

68

MODENA RUGBY 1965 SOCIETA' COOPERATIVA
SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.

ASD/APS Kombat Sports Italia Fight & Fitness

PCS SANMICHELESE SOCIETÀ SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA LIMITATA

De Akker Team S.S.D. a R.L.

GRUPPO SPORTIVO LAMONE A.S.D.

A.S.D Pallamano Secchia Rubiera

Insieme per Crescere a.p.s.

CSP Pontecchio A.S.D.

VIVA VILLA VOLLEY A.S.D.

ASD Ice-in line Imola

AUDAX BOLOGNA ASD

UNIONE EDERA RAVENNA ASD

Pianoro Softball ASD

UISP APS

SPES BORGOTREBBIA SSD A R.L.

TEAM BIKE LORENZO GRUZZA SOCIETÀ SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA

DIFFUSIONE SPORT IMOLA APD

pallacanestro

94091520364

93083860382

93000770367

02442911208

01201930391

02490330350

04027940404

02533990376

94084750366

90036170372

91336890370

92001220398

01526001209

97029170582

01696840337

02428490359

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FORLI'
04280960404
SPORT E BENESSERE

A.S.D. AROUND THE WOD

03470510367

91398490374

02718551209

CODICE FISCALE

REGGIO EMILIA

CARPI

MODENA

Pieve di Cento

SASSUOLO

Bologna

RUSSI

Rubiera

cesena

Sasso Marconi

MODENA

Imola

Bologna

RAVENNA

Pianoro

ROMA

PIACENZA

MONTECCHIO EMILIA

FORLI'

Bologna

IMOLA

RE

MO

MO

BO

MO

BO

RA

RE

FC

BO

MO

BO

BO

RA

BO

RM

PC

RE

FC

BO

BO

SIMILI E DIFFERENTI - LA DIFFERENZA
ARRICCHISCE

DIECI ANNI UNITED CARPI

XI° CITTA' DI MODENA - MEMORIAL MARCO
MUCCHI - Torneo internazionale di minirugby

NIGHT WARRIORS 6

XI MEMORIAL NARDINO PREVIDI

TROFEO DE AKKER - DAI RAGAZZI AI MASTER:
NUOTARE PER ELIMINARE OGNI BARRIERA E
PROMUOVERE L'INTEGRITA' SOCIALE

44esima Maratona del Lamone

Memorial "Nello Corradini"

OLYMPICS FOR ALL

CSO CHRISTMAS DAY 2022

Torneo di Pallavolo Giovanile KVL 2022

"Russi Street Sport - Lo sport per tutti"

1° TORNEO BAR BOLOGNA

MOVE YOUR BODY

BombGirls Bologna CUP

MATTI PER IL CALCIO

ALLA SCOPERTA DI UNO SPORT SOSTENIBILE

VALDENZAKTIV PROJECT 2022

Forlì Fitness & Fun 7° EDIZIONE

SCACCHI AD ALTA QUOTA

BABYVOLLEY 2022

TITOLO DELL'EVENTO

125
197

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
UNITED CARPI

91173280354

PROVINCIA

126

237

US ACLI - COMITATO DI REGGIO EMILIA - APS

COMUNE

127

29

Numero
progressiv N.domand
o
a

128

59

59

59

59

59

60

60

60

60

60

61

61

61

61

61

61

62

62

62

62

PUNTEGGIO
TOTALE

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

AMMISSIONE

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Costo totale
dell’evento
(spesa
ammissibile)

Valore su cui e'
calcolato il
contributo
Totale entrate concedibile

58

Disavanzo

Contributo
concedibile
calcolato nella
misura del 50%

15
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80011890367
CONSELICE

Modena

BO

RA

MO

Triathlon Cesenatico Italia

DAL PARCHEGGIO AL MONDO: giovani disconnessi alla scoperta di sè

Mini Olimpiadi

MODENA CAPITALE DEL TENNIS 2022 - III
EDIZIONE

58

58

58

58

58

PUNTEGGIO
TOTALE

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

AMMISSIONE

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Costo totale
dell’evento
(spesa
ammissibile)

Valore su cui e'
calcolato il
contributo
Totale entrate concedibile

Tennis Modena ASD
80103360394
IMOLA
FC

53° Torneo Città di Vignola

57

Esaurimento delle risorse disponibili

TITOLO DELL'EVENTO

47
CIRCOLO TENNIS CONSELICE
82005850373
Cesenatico
MO

2^ FERRARA MURA TRAIL

Non
finanziata

PROVINCIA

129
138
Comitato Territoriale C.S.I. di Imola
90068550400
vignola
FE

57

COMUNE

130
184
T.T. Cesenatico Associazione Sportiva
Dilettantistica
03075770366
ferrara

Viconovo Run Night 2022

Esaurimento delle risorse disponibili

CODICE FISCALE

131
213
asd vignolese 1907
93003400384

FE

Non
finanziata

pallacanestro

132
231
ASD DORO
FERRARA

56

Numero
progressiv N.domand
o
a

133
75
80007720388

TROFEO CASTELLO: NUOTARE PER LE GIOVANI
GENERAZIONI PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE
SOCIALE E SUPERARE LA PANDEMIA COVID-19

134
CIRCOLO ACLI VICONOVO APS

BO

246
Bologna

135
91356270370

A.S.D. NUOTO CASTEL D'AIANO

Esaurimento delle risorse disponibili

19

Non
finanziata

136

56

92001080362

FLIGHT & FUN 2022

AERO CLUB PAVULLO - SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA

MO

33

PAVULLO NEL
FRIGNANO

137

Esaurimento delle risorse disponibili

Parma

Non
finanziata

80019860347

56

Moto club Ducale asd

TROFEO MOTOESTATE PRESSO L'AUTODROMO DI
VARANO DE' MELEGARI

45

RA

PR

138

RAVENNA

Esaurimento delle risorse disponibili

92007880393

Non
finanziata

CIRCOLO RAVENNATE DELLA SPADA A.S.D

Dall'Ara per tutt*

56

81

BO

DELL’EVENTOGran Prix Kinder Joy of Moving spada under 14

139

BOLOGNA

1H Parma Handbike

Esaurimento delle risorse disponibili

UISP COMITATO TERRITORIALE DI BOLOGNA - APS 80067270373

PR

Non
finanziata

227

Parma

56

140

92183420345

MEMORIAL GIUSEPPE FILIPPINI E GIADA
DALL'ACQUA 2022 - 25° EDIZIONE

Esaurimento delle risorse disponibili

Scuola Ciclismo Parma A.S.D.

RN

Non
finanziata

30

RIMINI

55

141

91109860402

MID SUMMER SPORT AND SUN WEEK

Esaurimento delle risorse disponibili

AICS COMITATO PROVINCIALE RIMINI APS

RN

Non
finanziata

41

Riccione

55

142

03594170403

26 GP Fabbi Imola - Gare di Ciclismo Giovanile in
Autodromo Enzo e Dino Ferrari …

Esaurimento delle risorse disponibili

Riccione Beach arena società sportiva
dilettantistica srl

BO

Non
finanziata

114

IMOLA

55

143

01712061207

WORLD POLE SPORT CHAMPIONSHIP

Esaurimento delle risorse disponibili

ASD Ciclistica Santerno Imola

MO

Non
finanziata

243

Sassuolo

55

144

91171910358

PALAGANO PIU’ SPORT FESTIVAL ESTATE 2022

Esaurimento delle risorse disponibili

Pole sport & gymnastics academy società sportive
dilettantistica a responsabilità limitata

MO

Non
finanziata

100

MODENA

54

145

94178840362

3° Memorial Peppino Impastato - Città di Bologna

Esaurimento delle risorse disponibili

ASD OFFICINA DEL MOVIMENTO

BO

Non
finanziata

104

BOLOGNA

54

146

92003620371

BASKETBALL SUPER STAGE - CUORI A CANESTRO

Esaurimento delle risorse disponibili

Ass.Sport. Dilett. PRESIDENT Bologna

RA

Non
finanziata
120

CERVIA

54

147

92087520398

GIOCHIADI

Esaurimento delle risorse disponibili

ASD BASKETBALL STARS CAMP

PR

Non
finanziata
179

PARMA

54

148

92106670349

Esaurimento delle risorse disponibili

C.S.E.N. COMITATO PROVINCIALE DI PARMA

Non
finanziata
77

54

149

Disavanzo

Contributo
concedibile
calcolato nella
misura del 50%

16
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165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

150

96

83

7

183

165

163

152

113

108

240

238

198

124

119

107

42

192

ASD CORRI CON NOI

A.S.D. BASKET GIARDINI MARGHERITA

Associazione Sportiva Dilettantistica Handicap
Modena - APS

SCUOLA DI PALLAVOLO FRANCO ANDERLINI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BOLOGNA
A.S.D.

Fisiokinetic Società Sportiva Dilettantistica a
Responsabilità Limitata

ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT (AICS)
APS

INSEGNARE BASKET RIMINI - SOCIETA' SPORTIVA
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA

A.S.D. HANDBALL ESTENSE

CESENA RUGBY 1970 F.C. S.C.S.D.

Rari Nantes Romagna asd

S.G. LA PATRIA 1879 ASD/APS

IL RAGGIO DI SOLE asd aps

SIMPHP ASD

91338080376

02571211206

01479860361

01988270367

80063990370

04010240408

80237550589

91076520401

01821340385

81004970406

92090110401

90003660363

92047530404

04496360407

PRESIDENT SWIMMING S.R.L. SOCIETA' SPORTIVA
04093050377
DILETTANTISTICA

PENTATHLON MODERNO MODENA ASSOCIAZIONE
94075760366
SPORTIVA DILETTANTISTICA

IL CASSETTO DEI SOGNI ASD-APS

05268880589

COMITATO TERRITORIALE C.S.I. DI REGGIO EMILIA 80011670355

ALTORENO TERME

ROMA

BOLOGNA

BOLOGNA

MODENA

MODENA

BOLOGNA

Rimini

Roma

Rimini

FERRARA

CESENA

FORLÌ

CARPI

FORLÌ

Cesena

BOLOGNA

MODENA

MODENA

REGGIO EMILIA

PC

BO

RM

BO

BO

MO

MO

BO

RN

RM

RN

FE

FC

FC

MO

FC

FC

BO

MO

MO

RE

PROVINCIA

WEEK END MULTISPORT DIGA DI MIGNANO

GRAVEL GOURMET

RE-START: SPIKE PLAY & LEARN

Run Midnight New Edition

40° Walter Bussolari Playground

13° MEETING "NUOTO & SIMPATIA"

TROFEO NANNINI

CUSB ELITE INVITE 2022

Adventure Fight Night

"SWIMMING GAMES AICS OPEN" E "OPEN
PARALIMPICO"

14° Memorial Claudio Papini

"FAMIGLIE IN FESTA" Manifestazione di promozione
dei valori dello Sport e degli stili di vita attiva.

RUGBY IN FESTA

Il Trofeo delle Befana

TROPS 2022 TOGHETER AGAIN

L'eco della madre: ascoltare la terra

MUOVERSI PER CONOSCERSI

1° Torneo Interregionale Pallanuoto "Futuri
Campioni"

Campionati Italiani Esordienti A e B di Pentathlon Moderno
& Trofeo Nazionale Assoluto di Tetrathlon

Sex&D: Sport, Sessualità e Disabilità nel mondo
sportivo

TORNEO DELLA MONTAGNA - 70esima edizione

TITOLO DELL'EVENTO

COMUNE

166
137

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

94061900018

RIVERGARO

CODICE FISCALE

167
144

A.S.D. HAPPY TRAIL MTB

91108520338

pallacanestro

168

201

ASD PIACENZA SPORT

Numero
progressiv N.domand
o
a

169

214

94174650369

170

51

51

51

51

51

51

52

52

52

52

52

52

53

53

53

53

53

53

53

53

PUNTEGGIO
TOTALE

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

AMMISSIONE

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Costo totale
dell’evento
(spesa
ammissibile)

Valore su cui e'
calcolato il
contributo
Totale entrate concedibile

51

Disavanzo

Contributo
concedibile
calcolato nella
misura del 50%

17
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176

175

174

173

172

171

166

161

146

141

103

72

222

Associazione di Volontariato Emilia Loves Children
94169930362
ODV

SCUOLA DI PALLAVOLO ANDERLINI SOC. COOP.
SOCIALE SD

Carpine Basket 2015 Asd

A.S.D. POLISPORTIVA MONTE SAN PIETRO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
PLAYBALL

APPENNINO VOLLEY TEAM SCSD

NUOTO SUB MODENA BRUNO LOSCHI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

GOLDEN AGE SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISCA
A RESPONSABILITÀ LIMITATA

91153850408

02254300367

90039220364

03534630375

92067900396

01718220351

94024620364

04242310409

FORLI'

RIMINI

Riolunato

SASSUOLO

Carpi

MONTE SAN PIETRO

CERVIA

TOANO

MODENA

CESENA

BO

FC

RN

MO

MO

MO

BO

RA

RE

MO

FC

IL BEACH IN CITTA' - BEACH IS IN TOWN MODENA 2022

MOVE FESTIVAL, ONE DAY OF WELLNESS

43° Giro del Muraglione 2022 – 1° Gran Fondo Avis Forlì – 1°
Trofeo Nazionale Avis – Prova Criterium Regionale GF
Cicloturistiche UISP

9° KIKLOS SUMMER CUP

SCIABILE 2022

TROFEO INTERNAZIONALE PAOLO BUSSINELLO

TORNEO CARPIMADNESS 3VS3

50 ° CAMMINATA 4 CAMPANILI

2° TROFEO GIOVANILE DI BEACH TENNIS

CASTELNOVO NE' MONTI VOLLEY CUP 2022

XXXVI PINNUOTATA DELLA GHIRLANDINA

THE WEEK 2022

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

51

PUNTEGGIO
TOTALE

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

Non
finanziata

AMMISSIONE

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Esaurimento delle risorse disponibili

Costo totale
dell’evento
(spesa
ammissibile)

asd Laboratorio Arti Sportive

01874481201

91184400355

CARPI

BOLOGNA

carpineti

MO

MO

BO

RE

YOUNG VOLLEY OPENING TOURNAMENT 2022

Gran Premio strada bianche di Modena

FISTF Major of Italy 2022

EVENTO MULTISPORT TRA MARI E MONTI

Valore su cui e'
calcolato il
contributo
Totale entrate concedibile

177
177
KIKLOS SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
02239840404

BOLOGNA

MO

BEYOND THE BORDER.OLTRE I CONFINI DELLO
SPORT.

50

TITOLO DELL'EVENTO

178
180
ASD CICLOTURISTICA AVIS FORLI'

80066210370

Modena

PR

PROGETTO MOL.O - LO SPORT MOLTIPLICATORE
DI OPPORTUNITÀ

PROVINCIA

179
185
ASD POLISPORTIVA PONTEVECCHIO

03756130369

Parma

PR

COMUNE

180
191
Mutina Beach SSDaRL

02777440344

Parma

CODICE FISCALE

181
204
ASD LA PAZ

02528580349

46

A.S.D. BOLOGNA TIGERS SUBBUTEO

81003900362

MODENA

pallacanestro

182
229
Unione Sportiva Acli Parma APS

185

139

Polisportiva Sanmarinese ASD - APS

03645570361

Numero
progressiv N.domand
o
a

183
248

186

80

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
YOUNG VOLLEY

48

49

49

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Disavanzo

Contributo
concedibile
calcolato nella
misura del 50%

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

47

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

184

187

28

ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE - EVENTI SPORTIVI ANNO 2022

188

18
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198

197

196

195

194

193

192

191

190

189

82

27

98

55

110

17

221

189

173

133

52

M'OVER WALKING ASD

Tilt Associazione Giovanile APS

ASD LUGAGNANO OFF ROAD

CIRCOLO NAUTICO VOLANO ASD APS

PALLACANESTRO PIACENTINA SDRL

U.S. VOLLEY ROTEGLIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
POLISPORTIVA CAVA GINNASTICA

ASD ASI NUOTO STADIO

YACHT CLUB RIMINI ASD

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E
CULTURALE SCOLASTICA BERTOLA

A.S.D. OLIMPIC LAMA

COMITATO REGIONALE C.S.I. EMILIA ROMAGNA

PANARO MODENA ASD - SGS

03452131208

93037200362

01103850333

01699950356

92015030403

91409260378

01501781205

91155910408

02478230366

80081430375

80017170368

PIANORO

Fiorano Modenese

LUGAGNANO VAL
DDMPLA65D23D611Y
D'ARDA

01217040383

ROMA

CODIGORO

PIACENZA

CASTELLARANO

FORLÌ

Bologna

RIMINI

RIMINI

LAMA MOCOGNO

BOLOGNA

MODENA

FC

RM

BO

MO

PC

FE

PC

RE

FC

BO

RN

RN

MO

BO

MO

PROVINCIA

Campionato Italiano Assoluto FIT di Beach Tennis FIT

TROFEO ITALIA - Grand Prix Emilia Romagna Judo
Esordienti B

UNICA TAPPA IN EMILIA ROMAGNA DEL
CAMPIONATO NAZIONALE DI NORDIC WALKING
AGONISTICO FIDAL E STYLE CONTEST

Festival della Sconfitta

VALDARDA BIKE 2022

UNITI NELLA VELA: RADUNO NAZIONALE CLASSE
TRIDENTE 16

Torneo di Natale Bakery Basket Piacenza

ROTEGLIA LAND

CAVA GYM CUP - SEMI BLENDED EDITION

2° EDIZIONE TROFEO STADIO - PALLANUOTANDO

CAMPIONATO ITALIANO DI VELA PER CLUB,
CATEGORIE ASSOLUTI (8° EDIZIONE), UNDER 21 E
FEMMINILE (1° EDIZIONE)

CONOSCI ALTRI SPORT

CAMPIONATI ITALIANI SCI DI FONDO CAT. UNDER 16 COPPA ITALIA SENIOR

Sport con il Csi: e la comunità riparte

FINALI NAZIONALI CAMPIONATI DI SQUADRA ALLIEVI
DI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE

TITOLO DELL'EVENTO

COMUNE

199

140

FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI
05248370586
MARZIALI

Cesenatico

CODICE FISCALE

200

35

03890860400

FRIGNANO CUP

pallacanestro

201

131

BEACH VOLLEY UNIVERSITY s.s.d.r.l.

MO

Numero
progressiv N.domand
o
a

202

182

SERRAMAZZONI

203

02428560367

8

SCUOLA DI PALLAVOLO SERRAMAZZONI SOC.
COOP. SOCIALE SD
204

Costo totale
dell’evento
(spesa
ammissibile)

Valore su cui e'
calcolato il
contributo
Totale entrate concedibile

43

43

44

45

45

46

46

47

47

47

47

47

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

AMMISSIONE

42

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

PUNTEGGIO
TOTALE

42

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Disavanzo

Contributo
concedibile
calcolato nella
misura del 50%

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

42

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

41

19
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216

215

214

213

212

211

210

209

208

207

206

205

97

160

170

151

84

50

32

253

230

210

109

234

54

AS CASTIGLIONE MURRI BASKET

Lust asd

Ludovarth associazione culturale

A.S.D. 43020 MX RACING TEAM

ASD AFTER SKULL

FERRARA TRIATHLON CLUB A.S.D.

ASD US Formiginese

NEW DANCE ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA SCANDIANESE
A.S.D.

A.P.D. BELLARIA IGEA MARINA 1956

MODENA RUNNERS CLUB ASD

A.S.D. CIMONE FOOTBALL CLUB

pallacanestro

02286381203

94141660368

91360900376

02512650348

04116640402

93007560381

94000920366

02259950356

91000100353

UNIONE SPORTIVA RENO MOLINELLA 1911 A.S.D. 01510010380

Delta SUP Associazione Sportiva Dilettantistica

02691230409

93095650383

03523970402

03655790362

94113090362

CODICE FISCALE

COLLECCHIO

CORIANO

BOLOGNA

Modena

Bologna

Neviano degli Arduini

GAMBETTOLA

FERRARA

Formigine

PAVULLO

Scandiano

MOLINELLA

Ferrara

BELLARIA IGEA MARINA

MODENA

FANANO

PR

RN

BO

MO

BO

PR

FC

FE

MO

MO

RE

BO

FE

RN

MO

MO

EMRYT 2022 FESTIVAL OF YOUTH SOFTBALL

30° Trofeo Adriatico

Basket City Ospita - Daimiloptu e Campetti 2022

Spazio Libero

Sporty Girls II° edizione

Trofeo ENZA CUP

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO PUMP TRACK

31/12/2021

Festa Rosa del Ciclismo Giovanile Femminile

Autostop #22

50° Camminata di Santa Caterina corsa podistica non
competitiva aperta a tutti 3,5 o 8,5 km - …

LA NOSTRA SERIE A

SPRING SUP RACE - Gara campionato Italiano di Stand
Up Paddle della Federazione Italiana Canoa Kayak…

TORNEO PECCI

SAN DONNINO TEN IX EDIZIONE - GARA NAZIONALE
FIDAL E COMPETITIVA UISP SETTORE GIOVANILE

MEMORIAL FRANCESCO CHICCO SEGHEDONI RITIRO
TORNEO DI ALLIEVI PROFESSIONISTI SUL CIMONE

TITOLO DELL'EVENTO

217

51

ASD TROPICAL CORIANO

80100830340

PROVINCIA

218

232

COLLECCHIO BASEBALL CLUB ASD

COMUNE

219

225

Numero
progressiv N.domand
o
a

220

Costo totale
dell’evento
(spesa
ammissibile)

Valore su cui e'
calcolato il
contributo
Totale entrate concedibile

37

38

38

38

38

39

40

40

40

40

41

41

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

AMMISSIONE

36

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

PUNTEGGIO
TOTALE

34

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Disavanzo

Contributo
concedibile
calcolato nella
misura del 50%

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

34

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

33
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232

231

230

229

228

227

226

225

224

223

222

221

3

87

34

215

44

136

70

193

123

129

2

71

67

International Amateur American Football League

1949 PARMA BASEBALL CLUB - ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

CIRCOLO GIUSEPPE DOZZA TPER APS

REM AGILITY TEAM ASD

ASD MATILDE BASKET BONDENO

CSR Ju Jitsu Cento ADS

A.S.D. S.ERMETE 1970

ASD POLISPORTIVA G. PICO

Appenninobike a.s.d.

ASSOCIAZIONE PIEVEPELAGO PER TE APS

ASD SCI CLUB RAMIOLA

A.S.D. PALAGYM

91168550357

02779770342

80067110371

97418030587

POLISPORTIVA LOW STREET PONTE NUOVO A.S.D. 01437910399

L.A1 TENNIS SCHOOL ASD

92041490340

91421230375

93036550387

01857810384

03959490404

82004590368

90043320374

94159320368

02784810349

01773240344

CODICE FISCALE

Cesenatico

PARMA

Reggio Emilia

PARMA

BOLOGNA

Castelfranco Emilia

RAVENNA

BOLOGNA

Bondeno

Cento

SANTARCANGELO DI
ROMAGNA

MIRANDOLA

Imola

PIEVEPELAGO

Medesano

TRAVERSETOLO

COMUNE

FC

PR

RE

PR

BO

MO

RA

BO

FE

FE

RN

MO

BO

MO

PR

PR

Siamo a cavallo: un salto verso un mondo nuovo

XVII TORNEO INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE
"NOI CON GLI ALTRI"

Campionato Italiano A.I.C.S. di Speedball per le
Categorie Nazionali di Pulcini, Allievi, Junior, Senior e
Master…

European Baseball Championship 2022

BIKE MOBILITY WEEK FESTIVAL

GARA AGILITY DOG

Tornei amichevoli di primavera Low Ponte 2022

TORNEO DOPPIO MISTO TENNIS OPEN

IV MEMORIAL BREVEGLIERI

MEDITERRANEAN OPEN CHAMPIONSHIP

TORNEO MEMORIAL FLAVIO PROTTI

UISP SKATING FEST 2022

Campionato Italiano assoluto F.C.I. enduro mountain
bike

TORNEO DI CALCIOBALILLA UMANO

CORSO SKIROLL a RAMIOLA

SPORT IN APPENNINO

TITOLO DELL'EVENTO

233

31

UNIONE SPORTIVA ASTRA ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA

92169370928

PROVINCIA

234

58

Horse Angels odv

pallacanestro

235

60

Numero
progressiv N.domand
o
a

236

Costo totale
dell’evento
(spesa
ammissibile)

Valore su cui e'
calcolato il
contributo
Totale entrate concedibile

Disavanzo

Contributo
concedibile
calcolato nella
misura del 50%

0

19

20

21

27

28

29

29

30

30

31

31

Non ammessa dell’Emilia-Romagna ( si veda punto 4 Avviso A) della DGR 755/2022)

Non ammessa (si veda il punto 10 Avviso A) della DGR 755/2022)

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

AMMISSIONE

0

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

PUNTEGGIO
TOTALE

0

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

0

Non ammessa bando (si veda il punto 2 Avviso A) della DGR 755/2022)

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non coerente con gli obiettivi del

Domanda pervenuta priva di firma firma digitale come previsto ai p.ti 9 e 10

Domanda pervenuta priva di firma firma digitale come previsto ai p.ti 9 e 10

Nucleo Tecnico di Valutazione: l'evento sportivo non è svolto sul territorio

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda riferita a più di un evento sportivo

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non ammissibile in quanto non
raggiunge il punteggio minimo di 50 punti come previsto al p.to 12

0
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238

237

78

73

64

ASD POLISPORTIVA CELLE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI
PROMOZIONE SOCIALE ATLETICA CORRIFERRARA

Training Center

asd Format Ferrara

PGS COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

01851920403

91002780400

93022090380

92191750345

93046680380

80152230373

Modena

CESENA

RIMINI

FERRARA

PARMA

Ferrara

BOLOGNA

MO

FC

RN

FE

PR

FE

BO

Green Sport Garden

3* Grand Prix Modena Badminton - 7° Trofeo Città di
Modena

FESTA DELLO SPORT 2022

RIMINI SUMMER CUP "MEMORIAL ELISA ANTONACCI"

Comacchio Half Marathon 2022

GIOCHIADI

CAMPIONATI ITALIANI DI CALCIO A 5 E PALLACANESTRO
RISERVATI AD ATLETI CON SINDROME DI DOWN E
DISABILITA' INTELLETTIVA E RELAZIONALE

CHIAMATI IN CAMPO 2022

TITOLO DELL'EVENTO

239

79

ASD POLISPORTIVA AURORA

94188240363

BO

Giugno in Sport!

PROVINCIA

240

85

ASD Modena Badminton

Bologna

PR

COMUNE

241

145

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GIOCA 91349360379

PARMA

CODICE FISCALE

242

156

92104880346

pallacanestro

243

159

CENTROSPORT A.S.D.

Numero
progressiv N.domand
o
a

244

162

COPPA DELLE GARDENIE, Torneo Nazionale FIT
Giovaniledi Tennis, Premio Sofia Bernkopft, Under 12,
14, 16 Maschile e Femminile

245

PR

IL TENNIS TAVOLO PER RIPULIRE IL SANTERNO

RANDO IMPERATOR 2022

Parma

BO

6° FESTIVAL NAZIONALE DELLA CULTURA SPORTIVA GIOCHI DELLA LEGALITA'

FE

92139120346

IMOLA

RN

FERRARA

A.S.D. L'OLIMPICA

91361990376

CATTOLICA

BSS ALL IN SUMMER 2022: skate per tutti

93073290384

181

A.S.D. LO SPORT É VITA ONLUS

91140750406

BO

WITOOR SPORT A.S.D.

247

216

RIMBALZI FUORI CAMPO - APS

Bologna

168

248

241

03804771206

246

249

252

MEMORIAL "GIOCO PER FRIZ"

250

MO

Bologna Skateschool Associazione Sportiva
Dilettantistica

VIGNOLA

SCUOLA PALLACANESTRO VIGNOLA A.S.D.

94133580368

186

251

Costo totale
dell’evento
(spesa
ammissibile)

Valore su cui e'
calcolato il
contributo
Totale entrate concedibile

Disavanzo

0

0

0

0

0

Non ammessa carente nella descrizione

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa carente nella descrizione

Non ammessa si veda il punto 10 Avviso A) della DGR 755/2022)

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

AMMISSIONE

0

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

PUNTEGGIO
TOTALE

0

Non ammessa bando (si veda il punto 2 Avviso A) della DGR 755/2022)

Contributo
concedibile
calcolato nella
misura del 50%

Domanda pervenuta priva di firma firma digitale come previsto ai p.ti 9 e 10

0

Non ammessa si veda il punto 10 Avviso A) della DGR 755/2022)

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda riferita a più di un evento sportivo (

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non coerente con gli obiettivi del

Domanda pervenuta priva di firma firma digitale come previsto ai p.ti 9 e 10

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non valutabile in quanto troppo

Domanda pervenuta priva di firma firma digitale come previsto ai p.ti 9 e 10

Domanda pervenuta priva di firma firma digitale come previsto ai p.ti 9 e 10

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non valutabile in quanto troppo

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda riferita a più di un evento sportivo (

0

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

Non ammessa

Nucleo Tecnico di Valutazione: la manifestazione sportiva non corrisponde alla
tipologia di "Evento sportivo di valenza locale, regionale e sovraregionale" ed è
svolto solo parzialmente sul territorio dell’Emilia-Romagna, in contrasto con quanto
previsto dal punto 4, Avviso A) della DGR 755/2022)

0

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

0

0

Non ammessa bando (si veda il punto 2 Avviso A) della DGR 755/2022)

Domanda pervenuta priva di firma firma digitale come previsto ai p.ti 9 e 10

0

Non ammessa dell’Avviso A) della DGR 755/2022_

755/2022 che stabilisce l'esistenza uno solo beneficiario a cui le spese
devono essere, imputate, sostenute e quietanzate"

Non ammessa presentate da altri soggetti e incompatibile con il punto 12 della DGR

Domanda non valutabile in quanto identica alla domande n. 187 e n. 219

Domanda pervenuta priva di firma firma digitale come previsto ai p.ti 9 e 10

Nucleo Tecnico di Valutazione: domanda non coerente con gli obiettivi del

Domanda pervenuta priva di firma firma digitale come previsto ai p.ti 9 e 10

0

0
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Numero
progressiv N.domand
o
a
pallacanestro

CODICE FISCALE

COMUNE

PROVINCIA

TITOLO DELL'EVENTO

MEMORIAL "GIOCO PER FRIZ"

MEMORIAL "GIOCO PER FRIZ"

MO

31/12/2021

MO

CASTELNUOVO
RANGONE

PC

SPILAMBERTO

03872100361

PIACENZA

94191700361

SCUOLA PALLACANESTRO CASTELNUOVO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

91030490337

SCUOLA PALLACANESTRO SPILAMBERTO
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

219

LIBERTAS GYMNASIUM THE ROLLER SCHOOL asd

187

253

254

252

254

PUNTEGGIO
TOTALE

0

0

0

AMMISSIONE

Valore su cui e'
calcolato il
contributo
Totale entrate concedibile

Disavanzo

Contributo
concedibile
calcolato nella
misura del 50%

Domanda non valutabile in quanto identica alla domande n. 186 e n. 219

Costo totale
dell’evento
(spesa
ammissibile)

755/2022 che stabilisce l'esistenza uno solo beneficiario a cui le spese
devono essere, imputate, sostenute e quietanzate"

Non ammessa presentate da altri soggetti e incompatibile con il punto 12 della DGR

Domanda non valutabile in quanto identica alla domande n. 186 e n. 187

Domanda non accettabile in quanto inviata in protocollazione dopo
le ore 15:00 del 23/06/2022. Dichiarazione rilasciata dai gestori della
piattaforma Sibac e protocollata con prot.28/06/2022.0588741.

755/2022 che stabilisce l'esistenza uno solo beneficiario a cui le spese
devono essere, imputate, sostenute e quietanzate"

Non ammessa presentate da altri soggetti e incompatibile con il punto 12 della DGR

Non ammessa
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2022, N. 1631
D. M. Salute del 31 agosto 2021 concernente le disposizioni
per l'attuazione dell'art. 1, commi 456 e 457, della Legge 27
dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l'acquisto
di sostituti del latte materno: approvazione della "Procedura per la prescrizione e la distribuzione della formula (latte
artificiale) nelle situazioni che controindicano l'allattamento.
Definizione dei criteri di accesso e monitoraggio del percorso"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L. 27 dicembre 2019, n. 160 di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022, articolo 1, commi 456 e 457;
- il Parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 1, comma 457 della su citata legge 27
dicembre 2019, n. 160, sullo schema di decreto interministeriale recante “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 1, commi
456 e 457 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di
contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno alle donne
affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento”;
- il Decreto interministeriale del 31 agosto 2021 recante “Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 1, commi 456 e 457 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l’acquisto di sostituti del latte materno alle donne affette da condizioni
patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento”;
Richiamati:
- Il Codice Internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno (OMS, Ginevra 1981) che ha lo scopo di
proteggere l’allattamento, assicurando al contempo l’uso appropriato dei succedanei del latte materno, qualora siano necessari;
- La Dichiarazione congiunta OMS/UNICEF (OMS, Ginevra
1989) “L’allattamento al seno: protezione, incoraggiamento e sostegno. L’importanza del ruolo dei servizi per la maternità” con
il quale “l’OMS e l’UNICEF desiderano incoraggiare un’analisi sul modo in cui i servizi sanitari promuovono od ostacolano
l’allattamento al seno, per potenziare le politiche e le norme che
lo favoriscano e per modificare quelle che invece lo intralciano”;
- La Convenzione sui Diritti dell’Infanzia (New York
20/11/1989, ratificata dalla Legge 176/91) che all’art. 24, commi 1 e 2, lettere c), d) ed e) riconosce ai bambini il diritto al cibo
e all’assistenza sanitaria, garantendo anche alle madri “adeguate cure prenatali e postnatali”, persino attraverso informazioni
ai genitori “sui vantaggi dell’allattamento al seno”;
- La Dichiarazione degli innocenti (Firenze, agosto 1990),
che indica una serie di azioni volte a promuovere e sostenere
l’allattamento al seno anche eliminando qualsiasi ostacolo presente all’interno del sistema sanitario, del mondo del lavoro e
della comunità;
Visti altresì:
- il D.M. Sal. dell’8 giugno 2001 “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione
particolare”, che:
- all’art. 1, comma 1, lettere a) e b) annovera l’erogazione di

prodotti destinati ad una alimentazione particolare “nei livelli essenziali di assistenza sanitaria per persone affette da
malattie metaboliche congenite e fibrosi cistica”, e, al successivo comma 2, annovera l’erogazione di sostituti del latte
materno “nei livelli essenziali di assistenza sanitaria” anche
per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di vita;
- all’art. 7, comma 1 istituisce il “Registro nazionale dei prodotti destinati ad una alimentazione particolareerogati dalle
singole regioni a carico del Servizio sanitario nazionale”;
- il Registro Nazionale, istituito ai sensi dell'art. 7 del decreto
sopracitato, come modificato dal D.M. Sal. del 17 maggio 2016,
disponibile sul portale web del Ministero della Salute all’indirizzo https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3667&are
a=Alimenti+particolari+e+integratori&menu=registri
Richiamati inoltre:
- il D.M. Sal. del 22 febbraio 2005, n. 46 “Regolamento recante norme per la pubblicità dei prodotti sostitutivi del latte
materno - Modifica dell’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n.500”, che all’art. 1, comma 1, lettera
a) sancisce il divieto di ogni forma di distribuzione di campioni
gratuiti o a basso prezzo o di altri omaggi di alimenti per lattanti
alle donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente attraverso il sistema sanitario, e che allo
stesso art.1, comma 2 prevede che: “Le Aziende Sanitarie, per
far fronte ai bisogni per uso interno per i neonati che necessitano di una totale o parziale alimentazione con prodotti sostitutivi
del latte materno, provvedono all'acquisto diretto di tali prodotti,
con particolare attenzione alla tutela economica dell’utente anche nella fase successiva alla dimissione ospedaliera”;
- il Decreto interministeriale del 9 aprile 2009, n. 82 “Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE
per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di
proseguimento destinati alla Comunità europea ed all'esportazione presso Paesi terzi”, che all’art. 12, comma 6 prevede che: “Le
Aziende sanitarie, per far fronte ai bisogni per uso interno dei
neonati che, per indisponibilità o insufficienza del latte materno,
necessitano di una totale o parziale alimentazione con alimenti per lattanti, provvedono, al pari delle altre forniture di beni
necessari, all'acquisto dei prodotti in condizioni di correttezza e
trasparenza nelle quantità strettamente necessarie” e, al successivo art. 14, comma 1, lettera e), ultimo periodo, sancisce che:
“Nei casi in cui le prescrizioni si rendano necessarie per cause
materne o neonatali, esse devono riportare l’indicazione all’uso
del sostituto del latte materno nonché le informazioni congrue
al suo più corretto utilizzo”;
- il D. L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni
dalla L. del 6 luglio 2012, n. 94 che, all’art 7, comma 2, impone l’obbligo alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere agli
acquisti sottosoglia attraverso il MEPA, ovvero ad altri mercati
elettronici istituiti ai sensi dell’articolo 328, comma 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207;
- la L. n. 449 del 27 dicembre 1997, art. 43 co. 1 e 2 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica” e la L. n. 448 del
23 dicembre 1998, art. 28 co. 2-bis, lett. c)” Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”, nonché i rispettivi
regolamenti aziendali in tema di sponsorizzazioni e donazioni;
- il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento
concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
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equivalente (ISEE)”;
Considerato che:
- la Regione Emilia-Romagna protegge, promuove e sostiene
l’allattamento come determinante di salute, elemento di empowerment delle donne, pratica di apprendimento genitoriale, fattore
facilitante le relazioni intra-famigliari oltre che strumento di rispetto dell’ambiente ed elemento di cultura;
- per aiutare le donne con difficoltà nell’allattamento a realizzare il proprio progetto di allattamento la Regione programma
interventi di formazione rivolti alle professioniste e ai professionisti dell’ambito della salute, del sociale e alle volontarie delle
associazioni di sostegno (gruppi di auto-mutuo-aiuto) e interventi di informazione rivolti alla cittadinanza, finanzia interventi di
provata efficacia quali corsi/percorsi di accompagnamento alla
nascita, spazi mamma, ambulatori per l’allattamento, promuove iniziative per l’allattamento in pubblico, sostiene interventi
di promozione della genitorialità, organizza la rete delle banche
del latte umano donato -BLUD-;
- esistono tuttavia rare condizioni in cui l’allattamento non è
possibile e, in questi casi, se le BLUD non sono in grado di fornire il latte umano donato per tutto o parte del tempo necessario,
si deve ricorrere alla formula;
- la Regione Emilia-Romagna ritiene, per quanto sopra, di
approvare la “Procedura per la prescrizione e la distribuzione della formula (latte artificiale) nelle situazioni che controindicano
l’allattamento. Definizione dei criteri di accesso, e monitoraggio
del percorso” - meglio descritta all’allegato 1 della presente delibera - per l’erogazione, a carico del SSR, dei sostituti del latte
materno a favore delle bambine e dei bambini le cui madri sono
affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento;
In particolare, in applicazione del D.M. del 31 agosto 2021:
- l’erogazione gratuita delle formule per lattanti è ammessa per
quelle situazioni in cui l’attestazione ISEE in corso di validità
non sia superiore a 30.000,00 euro e per le quali contemporaneamente sussistano le condizioni di seguito specificate;
- l’erogazione gratuita delle formule per lattanti è ammessa nei
casi di donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento - eccetto quelle
patologie già previste nel D.M. 8 giugno 2001 - qualora non
fosse possibile ricorrere alle banche del latte umano donato (BLUD);
- l’erogazione gratuita è riconosciuta ai genitori, agli aventi la responsabilità genitoriale oppure agli aventi la tutela
legale dei nati iscritti all’Anagrafe regionale degli Assistiti
indipendentemente dalla Regione di residenza, come meglio
specificato nell’allegato 1 della presente delibera;
- l’accertamento e la certificazione delle condizioni, che costituiscono il presupposto per l’erogazione gratuita della
formula, sono di competenza di un medico del Servizio sanitario regionale (pediatra, neonatologo del punto nascita,
medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, specialista). Le condizioni patologiche materne (permanenti e
temporanee) sono esclusivamente quelle indicate dall’allegato 1 del D. M. del 31 agosto 2021; l’allegato 2 della presente
delibera contiene il fac-simile della certificazione di condizione che controindica l’allattamento;
- il professionista prescrive all’avente diritto – il genitore, chi
esercita la responsabilità genitoriale oppure il tutore legale il latte artificiale per il lattante, indicando il tipo di formula

per lattante (tipo 0, tipo 1, liquido o in polvere), rivalutando
a cadenza mensile le condizioni che controindicano l'allattamento in maniera assoluta o temporanea, per un fabbisogno
di durata massima pari ai primi sei mesi di vita del neonato;
l’allegato 3 della presente delibera contiene il fac-simile della prescrizione di formula;
- l’erogazione della formula è autorizzata dal Servizio Assistenza Integrativa dell’Azienda di assistenza previa presentazione
della suddetta certificazione e dell’attestazione ISEE in corso
di validità - indicatore della situazione economica equivalente
ordinario non superiore a 30.000,00 euro -; l’allegato 4 della
presente delibera contiene il fac-simile della autorizzazione
al ritiro gratuito di formula;
- il ritiro delle formule per lattanti avviene presso i punti di
erogazione diretta individuati dalla Azienda che presta assistenza al neonato e/o alla madre, per il tempo necessario e
comunque non oltre il sesto mese di vita del neonato;
- le formule sono dispensate gratuitamente fino al raggiungimento di un valore pari a 400,00 euro per singolo neonato;
- il monitoraggio delle quantità di formula erogata e la verifica della coerenza delle indicazioni con quelle previste
nell’allegato 1 del D. M. del 31 agosto 2021 sono garantiti
dall’Osservatorio regionale allattamento, previsto dall’allegato 1 della presente delibera, e sono al contempo finalizzati
a far desumere la coerenza delle somme chieste a rimborso
della spesa sostenuta, mediante apposito rendiconto dell’Azienda che presta assistenza al nato e/o alla madre;
- la procedura ideata intende assicurare la corretta destinazione delle risorse nazionali stanziate dalla legge finanziaria del
2019, poiché consente di verificare l’impiego effettivo del contributo – di valore economico pari a 400,00 euro – da parte degli
aventi diritto “per l’acquisto delle formule per lattanti” come richiesto dall’art. 3 del D.M. del 31 agosto 2021;
- la procedura permette di dare attuazione a quanto previsto
dall’art. 5, co. 3 del D.M. sopracitato: “I prodotti di cui al presente
articolo sono erogati direttamente dai centri di riferimento presso
i quali sono in cura le donne, dai presidi delle aziende sanitarie
locali, dalle farmacie convenzionate e da tutti gli altri fornitori
autorizzati alla vendita […]”, in quanto le Aziende sanitarie non
erogano servizi a fronte di pagamenti diretti in denaro;
- l’erogazione diretta garantisce una maggiore tracciabilità
della distribuzione delle formule al fine di monitorare il numero
di richieste e i quantitativi di sostituti del latte materno da erogare – come previsto dagli artt. 5, co. 4 e 8 del D.M. 31 agosto
2021– nell’ottica di esaudire il maggior numero possibile di richieste alle condizioni poste dal D.M. (400,00 euro per neonato/
neonata per i primi sei mesi di vita del bambino, compatibilmente con la disponibilità finanziaria del fondo trasferito dallo Stato
e risultante dal Bilancio regionale);
- qualora fosse necessario, la procedura ideata assicura il
soddisfacimento della richiesta di formula per i primi 6 mesi di
vita del lattante, garantendo l’approvvigionamento a prezzi più
contenuti rispetto a quelli del libero mercato e assicurando una
maggior disponibilità del prodotto stesso;
- la scelta della Regione si è ispirata alle procedure già adottate in attuazione di precedenti normativi, in particolare del D.M.
08 giugno 2001, per l’erogazione di sostituti del latte materno per
i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età;
Richiamati altresì:
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- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e
ss.mm.ii., ed in particolare il Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario”;
- L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio
1977 n. 31 e 27 marzo 1972 n. 4”, per quanto applicabile;
- la propria delibera n.2295 del 27 dicembre 2021 “Finanziamento sanitario corrente anno 2021 – Applicazione dell’art.
20, comma2, lett. A) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. – Variazione di Bilancio”;
- la propria deliberazione n. 2276 del 27 dicembre 2021 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024” e ss. mm.;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (legge di stabilità
regionale 2022)”;
- L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- L.R. 28 luglio 2022, n. 9 “Disposizioni collegate alla legge
di Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- L.R. 28 luglio 2022, n. 10 “Assestamento e prima Variazione
generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
Visti, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa e
contabile, i seguenti provvedimenti:
- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 concernente “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”
ed in particolare l’art. 5.3 dell’Allegato A e le Circolari del Capo di
Gabinetto PG/2017/0660476 del 13/10/2017 e PG/2017/0779385
del 21/12/2017 relativi all’attuazione della delibera stessa;
- la propria deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021, che
conferisce fino al 31/5/2024 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le
strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett. b) della
L.R. n. 43 del 2001;
- la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022, recante
“Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale”;
- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022, recante
“Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione
e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione n. 20945 del 21 novembre 2020 “Nomina
dei Responsabili del Procedimento del Servizio Assistenza Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm.
e degli articoli 11 e ss. della L.R.32/1993”;

- la determinazione n. 6229 del 31 marzo 2022, recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute
e Welfare. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- la determinazione n. 6248 del 1 aprile 2022, recante “Conferimento di incarico dirigenziale”;
Richiamati inoltre:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “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 ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 avente per oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione
previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in narrativa:
1. di approvare il documento concernente "Procedura per la
prescrizione e la distribuzione della formula (latte artificiale) nelle situazioni che controindicano l'allattamento. Definizione dei
criteri di accesso, e monitoraggio del percorso", di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente
alla modulistica fac-simile per le Aziende sanitarie (allegati da 2
a 5, parti integranti e sostanziali del presente atto) in attuazione
del D.M. 31 agosto 2021;
2. di dare attuazione al D.M. su citato esclusivamente attraverso l’erogazione diretta dei sostituti del latte materno (formule);
3. di riconoscere il diritto all’erogazione gratuita della formula ai soggetti appositamente autorizzati, previa verifica dei
seguenti requisiti:
a. certificazione delle condizioni cliniche che controindicano in maniera assoluta, permanente o temporanea, l’uso del latte
materno;
b. reddito non superiore a 30.000,00 euro, comprovato da dichiarazione ISEE in corso di validità;
a seguito di formale richiesta presentata dalla madre o, in caso di sua impossibilità dovuta alla condizione certificata di cui al
punto a. che precede, dall’altro genitore, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, oppure dal tutore legale dei nati iscritti
all’Anagrafe regionale degli Assistiti, indipendentemente dalla
Regione di residenza, che documentino al contempo la sussistenza del requisito di cui al punto b. che precede;
4. di definire in 400,00 euro il tetto massimo di spesa per
neonato/a, in fascia di età 0-6 mesi e, comunque, fino al sesto
mese di vita dello/a stesso/a, così come individuato dal D. M.
del 31 agosto 2021;
5. di confermare che i sostituti del latte materno erogabili a
carico del SSR sono quelli contenuti nel Registro Nazionale ministeriale degli alimenti, disponibile all’indirizzo https://www.
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salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=3667&area=Alimenti+pa
rticolari+e+integratori&menu=registri;
6. di fare espresso obbligo alle Aziende sanitarie regionali di:
a. rispettare, per l’acquisto delle formule oggetto del presente atto, le norme vigenti in tema di acquisto dei sostituti del latte
materno ed in particolare quanto previsto dal D.M. Sal. 9 aprile
2009, n. 82 art. 12, dal D.M. Sal. 22 febbraio 2005, n. 46 e dalla
restante normativa attinente;
b. identificare un referente per il percorso, così come meglio
descritto in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, e darne comunicazione al Settore regionale competente;
7. di assegnare ai Servizi Assistenza Integrativa delle Aziende sanitarie regionali, come meglio precisato in allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto, il compito di:
a. autorizzare l’erogazione dei sostituti del latte materno (formula) agli aventi diritto, in applicazione della procedura approvata
al punto 1) del presente dispositivo (modulistica fac-simile di cui all’allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto);
b. identificare i punti di erogazione diretta dei sostituti del
latte materno, che potranno anche essere fisicamente collocati
nei Servizi Assistenza Integrativa, e darne adeguata comunicazione all’utenza;
c. monitorare il percorso, specificamente la quantità e il tipo di
formula erogata e la spesa corrispondente, sulla base dei dati contenuti in allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente atto;
d. presentare apposito rendiconto relativo alla spesa sostenuta in applicazione del presente provvedimento, nel periodo dal 1
gennaio al 31 dicembre di ogni anno, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, al fine di ottenere, a cura del Settore regionale
competente, il rimborso dei costi anticipati in coerenza con le
spese desumibili dal monitoraggio semestrale di cui al punto c.
che precede, presentato dalle stesse Aziende alle scadenze indicate in allegato 5;
8. che gli oneri finanziari del presente provvedimento troveranno copertura al residuo n.12093 del bilancio finanziario

gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022 proveniente dal
capitolo U64448 “TRASFERIMENTI AD AZIENDE ED ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AL FINE DI
GARANTIRE L'EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER
L'ACQUISTO DI SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO ALLE
DONNE AFFETTE DA CONDIZIONI PATOLOGICHE CHE
IMPEDISCONO LA PRATICA NATURALE DELL'ALLATTAMENTO (ART. 1, COMMI 456 E 457, LEGGE 27 DICEMBRE
2019, N.160; D.M. 31 AGOSTO 2021) - MEZZI STATALI” del
bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anno di previsione
2021, sul quale la spesa è stata impegnata in attuazione della
propria delibera n. 2295/2021, nonché sulle ulteriori risorse che
saranno impegnate negli anni futuri sul corrispondente capitolo,
in applicazione delle disposizioni di cui all'art.20, comma 2, lett.
a) del Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
9. che il Dirigente del Settore regionale competente, ai sensi della vigente normativa, provveda annualmente con proprio
atto di quantificazione, assegnazione e contestuale liquidazione, al rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto delle formule
nell’anno precedente e regolarmente rendicontati, in favore delle
Aziende sanitarie regionali, in coerenza con le spese desumibili
dal monitoraggio semestrale presentato dalle stesse Aziende alle scadenze indicate in allegato 5, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
10. di assegnare alle Aziende sanitarie regionali 30 giorni di
tempo dal ricevimento di copia del presente atto, per dare attuazione ai contenuti della presente delibera nei territori di rispettiva
competenza;
11. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai
sensi degli articoli 7-bis, comma 3 e 26, comma 1 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto deliberativo e i relativi
allegati nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
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Procedura per la prescrizione e la distribuzione della formula (latte
artificiale) nelle situazioni che controindicano l’allattamento. Definizione dei
criteri di accesso e monitoraggio del percorso.
In applicazione al Decreto del Ministero della Salute del 31 agosto 2021 Disposizioni per l’attuazione
dell’articolo 1, commi 456 e 457, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di contributo per l’acquisto
di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che
impediscono la pratica naturale dell’allattamento, si descrive l’intero percorso (acquisto, prescrizione,
distribuzione dei sostituti del latte materno o formule per lattanti e monitoraggio) a favore dei neonati e
delle neonate assistiti/e in Regione Emilia-Romagna che soddisfino i requisiti previsti dal Decreto
sopramenzionato.

Premessa
La Regione Emilia-Romagna protegge, promuove e sostiene l’allattamento come determinante di salute,
elemento di empowerment delle donne, pratica di apprendimento genitoriale, fattore facilitante le relazioni
intra-famigliari oltre che strumento di rispetto dell’ambiente ed elemento di cultura.
Per aiutare le donne con difficoltà nell’allattamento a realizzare il proprio progetto di allattamento (Ministero
della Salute1) la Regione programma interventi di formazione rivolti alle professioniste e ai professionisti
dell’ambito della salute, del sociale, e alle volontarie delle associazioni di sostegno (gruppi di auto-mutuoaiuto) e interventi di informazione rivolti alla cittadinanza, finanzia interventi di provata efficacia quali corsi
di accompagnamento alla nascita, spazi mamma, ambulatori per l’allattamento, promuove iniziative per
l’allattamento in pubblico (flash-mob), sostiene interventi di promozione della genitorialità, organizza la rete
delle banche del latte umano donato -BLUD- (attualmente attive a Reggio Emilia presso Arcispedale Santa
Maria Nuova, a Modena presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, a Bologna presso il Policlinico
S. Orsola-Malpighi e a Cesena presso l’Ospedale Bufalini).
Esistono tuttavia rare condizioni in cui l’allattamento non è possibile in modo temporaneo o permanente
(Tabella 1). In questi casi, la prima opzione sarebbe ottenere dalle BLUD latte umano donato: a inizio 2022 a
seguito di verifica si è constatato che la riserva di latte materno presente nelle BLUD attive sul territorio
regionale è limitata e totalmente destinata a integrare l’alimentazione di neonati prematuri di peso inferiore
a 1500 grammi durante la loro degenza in ospedale. In prospettiva si lavorerà per incrementare le riserve a
disposizione delle BLUD, dapprima per rispondere alle necessità di tutti i prematuri per i quali non è
disponibile latte materno, poi per quelle dei nati a termine le cui madri abbiano condizioni che impediscono
1https://www.salute.gov.it/portale/allattamento/dettaglioContenutiAllattamento.jsp?lingua=italiano&id=1926&area=allattamento

&menu=vuoto

1
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o controindicano l’allattamento. In attesa di potenziare le capacità delle BLUD della nostra regione per i nati
a termine le cui madri abbiano condizioni che impediscono o controindicano l’allattamento si ricorre alla
formula per il periodo necessario.
Il percorso di seguito descritto è diretto a identificare la modalità di acquisto, prescrizione, distribuzione
gratuita della formula e monitoraggio del percorso per quei casi che, come previsto dal decreto, ne abbiano
diritto. In breve:


accede/no al percorso il/i genitore/i o gli aventi la responsabilità genitoriale/gli aventi la tutela legale
con attestazione ISEE in corso di validità nel caso in cui l’Indicatore della situazione economica
equivalente ordinario non sia superiore a 30.000,00 euro annui;



accede/no al percorso il/i genitore/i o gli aventi la responsabilità genitoriale/gli aventi la tutela legale
di neonati per i quali sussista una delle condizioni previste in tabella 1.

Ogni Azienda USL identifica un/una referente nell’ambito dell’assistenza integrativa per l’attività oggetto del
presente provvedimento e ne comunica i contatti all’Osservatorio Regionale Allattamento, da istituire con
apposita determina e che opera in seno alla Commissione Regionale per il Percorso Nascita.

Acquisto della formula
Nelle more dell’avvio della procedura per l’acquisto centralizzato delle formule, che potrà essere
programmato a seguito di una puntuale rilevazione dei fabbisogni, e al fine di evitare pratiche indebite di
pressione del marketing nell’acquisto e distribuzione delle formule nei punti nascita e nei punti di
distribuzione diretta, le Direzioni delle Aziende Sanitarie si attengono al rispetto:
- della normativa vigente che prevede il divieto di distribuzione di campioni gratuiti o a basso prezzo (Decreto
del Ministero della Salute n. 82 del 9/4/2009 art.12, Decreto del Ministero della Salute n. 46 del 22/2/2005)
oltre naturalmente alla massima trasparenza e correttezza delle procedure di acquisto coerentemente con
gli orientamenti del Piano Nazionale Anticorruzione (declinato a livello regionale nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024);
- del Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno. Il Codice, pur non
avendo obblighi normativi, contiene raccomandazioni OMS/UNICEF dal forte valore etico, approvate
dall’Assemblea Mondiale della Sanità, compresa l’Italia. Si raccomandano quindi gli opportuni provvedimenti
per evitare l’abbattimento dei costi (gratuità o prezzi simbolici).
I sostituti del latte materno acquisiti dalle Direzioni Sanitarie, e in futuro con acquisto centralizzato, sono
inclusi nel registro nazionale di cui all'art. 7, comma 1, Decreto del Ministero della Salute dell’8 giugno 2001

2
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Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 154 il 5 luglio 2001, e s.m.i.2
Ogni Azienda procede all’acquisto considerando la sostanziale equivalenza fra formulazioni di latte dello
stesso tipo (ad esempio: latte tipo 1 per lattanti da 0 a 6 mesi). In caso di richiesta da parte di un/a
professionista di acquisto di sostituti del latte diversi da quelli disponibili nelle Aziende sanitarie, questa deve
essere motivata per iscritto dal richiedente e autorizzata dalla Direzione Sanitaria; la richiesta scritta
opportunamente motivata deve essere conservata dal servizio assistenza integrativo aziendale. Per la
valutazione di casi particolari ci si potrà avvalere del parere dell'Osservatorio Regionale Allattamento
dell’Emilia-Romagna.

Accertamento della condizione clinica, certificazione e indicazione
Le condizioni che controindicano in maniera assoluta l’allattamento in modo temporaneo o permanente e
non già diversamente normate (come nel caso delle condizioni comprese nel Decreto del Ministero della
Salute 8 giugno 2001 – noto come decreto Veronesi - per l’erogazione di formula gratuita per i lattanti di
madri HIV positive e per l’erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare per neonati affetti
da malattie metaboliche congenite) sono riportate nella tabella sottostante.

Tabella 1. Condizioni materne che controindicano in maniera assoluta (temporanea o permanente) l’allattamento.

Indicazioni permanenti
-

infezione da HTLV1 e 2
sindrome di Sheehan
alattogenesi ereditaria
ipotrofia bilaterale della ghiandola
mammaria (seno tubulare)
mastectomia bilaterale
morte materna

Indicazioni temporanee^
-

infezione da HCV con lesione sanguinante del
capezzolo
infezione da HSV con lesione erpetica sul seno o
capezzolo
infezione ricorrente da streptococco di gruppo B
lesione luetica sul seno
tubercolosi bacillifera non trattata
mastite tubercolare
infezione da virus varicella zooster
esecuzione di scintigrafia
assunzione di farmaci che controindicano in
maniera assoluta l’allattamento
assunzione di droghe (escluso il metadone)
alcolismo

-

^ condizioni materne da sottoporre a verifica mensile da parte dei clinici (medico curante/specialista)

2

https://www.salute.gov.it/portale/temi/documenti/integratori/Reg_naz_sezione_formule_per_lattanti_per_prodotto.pdf

3
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Rispetto ad alcune delle condizioni citate in tabella, che potrebbero porre problemi interpretativi, si
forniscono le seguenti specifiche al fine di garantire la massima omogeneità nella certificazione e per evitare
di produrre disequità:
-

sindrome di Sheehan: difetto secondario dell'ormone ipofisario, causato dalla necrosi dell'ipofisi,
dovuta a una emorragia grave peri- o postpartum con conseguente ipovolemia e shock. È una condizione
rara in Italia, più frequente nei paesi a risorse limitate, essendo associata anche al tipo di assistenza
offerta al momento del parto e nel post-parto. La diagnosi di sindrome di Sheehan va documentata con
esami di imaging (RMN con sella “vuota”) o di laboratorio (dosaggio ormoni ipofisari);

-

alattogenesi ereditaria: condizione genetica estremamente rara, la diagnosi deve essere
adeguatamente documentata tramite test di laboratorio;

-

ipotrofia bilaterale della ghiandola mammaria (seno tubulare): rara condizione in cui la ghiandola
mammaria è scarsamente sviluppata, con conseguente scarsa o assente produzione di latte. I criteri
clinici per la diagnosi sono:
A) distanziamento (flat space) tra i seni > 4 cm
B) asimmetria dei seni con seni tubulari (base stretta e volume maggiore in lunghezza piuttosto che
in circonferenza)
D) areola larga e rilevata “a bulbo”
E) assenza di trasformazione del seno già in gravidanza e/o dopo il parto con assenza della montata
lattea

-

esecuzione di scintigrafia: coerentemente con le indicazioni del D.lgs. n. 101/31.07.2020, art. 166,
comma 4. […] Nei casi di somministrazione di radiofarmaci a donne che allattano al seno, particolare
attenzione è rivolta alla giustificazione della procedura, tenendo conto della necessità e dell’urgenza, e
al processo di ottimizzazione che deve riguardare sia la madre che il figlio. Se le condizioni materne sono
compatibili e la donna è d’accordo, prima dell’esame è possibile estrarre e conservare il latte materno
utile all’alimentazione del neonato/lattante per il periodo di sospensione successivo alla metodica;

-

farmaci: quando si valuta il rischio derivante dall’assunzione di farmaci è utile ricordare che le indicazioni
riportate nel foglietto illustrativo dei farmaci sono largamente insufficienti a questo scopo. Bisogna,
inoltre, sempre valutare le alternative compatibili. Per evitare false controindicazioni all’allattamento è
necessario, quindi, fare una valutazione del rischio di ogni singolo farmaco, consultando banche dati
specifiche basate su evidenze e aggiornate come (si riportano di seguito quelle consultabili
gratuitamente):


E-lactancia https://www.e-lactancia.org/



Drugs and Lactation Database -Lactmed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501922/

4

31
26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

e/o altri database accreditati e aggiornati, ovvero il documento condiviso dal Tavolo Allattamento al
Seno (TAS) istituito presso il Ministero della Salute Position statement sull'uso di farmaci da parte della
donna che allatta al seno https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2715_allegato.pdf, o
avvalendosi altresì della consulenza dei Centri Antiveleni Regionali di riferimento.
Per i casi dubbi o particolari, compresi o meno nell'elenco sopra riportato, la certificazione è possibile dopo
aver acquisito il parere favorevole scritto dell’Osservatorio Regionale Allattamento dell’Emilia-Romagna.
Molte delle condizioni che controindicano l’allattamento sono presenti e note già durante la gravidanza e
possono quindi essere certificate prima della dimissione dall’ospedale dopo il parto.
Il/la neonatologo/a, il/la pediatra del punto nascita, il/la curante o la/lo specialista di riferimento del SSN:
1. certifica l’impossibilità all’allattamento, mediante modulo cartaceo o elettronico, rivalutando a cadenza
mensile le sole condizioni che controindicano l’allattamento in maniera assoluta temporanea (Tabella 1),
per una durata massima pari ai primi sei mesi di vita del neonato (prima parte dell’Allegato 2);
2. richiede la fornitura gratuita di formula (seconda parte dell’Allegato 2)
Il/la pediatra del/della neonato/neonata indica il tipo di formula richiesto e la posologia giornaliera (Allegato
3) e fornisce al genitore/gli aventi la responsabilità genitoriale/gli aventi la tutela legale tutte le indicazioni
per una ricostituzione, somministrazione e conservazione corretta e sicura della formula. La formula in
polvere, infatti, non è sterile e non tutte le confezioni riportano le giuste indicazioni per una ricostituzione
sicura come indicato dall’OMS; pertanto una procedura di ricostituzione che non preveda l’uso di acqua a
70°C si associa a rischi, anche gravi, di infezione del lattante (World Health Organization. Safe preparation,
storage and handling of powdered infant formula: guidelines. Geneva 2007).

Autorizzazione dell’erogazione
Il genitore/gli aventi la responsabilità genitoriale/gli aventi la tutela legale presenta/no presso gli uffici
preposti al servizio assistenza integrativa dell’Azienda sanitaria di assistenza del neonato/neonata:
-

la dichiarazione in corso di validità attestante un ISEE non superiore a 30.000,00 euro

-

il modulo firmato dal medico che certifica le condizioni cliniche che controindicano in maniera
assoluta permanente o temporanea l’uso del latte materno (Allegato 2)

-

l’indicazione su quantità e tipologia della formula a firma del/la pediatra di libera scelta o del medico
del neonato/a (Allegato 3)

Il servizio assistenza integrativa autorizza l’erogazione di formula (mediante modulo cartaceo - Allegato 4 - o
elettronico) e conserva la documentazione prodotta dal richiedente per eventuali verifiche.

5
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Modalità di erogazione
Al fine di monitorare il numero di richieste e i quantitativi di sostituti del latte materno da erogare, nell’ottica
di esaudire il maggior numero possibile di richieste considerando il tetto di spesa massimo di 400,00 euro per
neonato/neonata disponibile per i primi sei mesi di vita del bambino, nel rispetto della disponibilità
finanziaria trasferita dal DM e risultante dal bilancio regionale, in una prima fase di avvio dell’applicazione
del Decreto Ministeriale del 31 agosto 2021 si identifica un percorso di erogazione diretta da parte delle
strutture aziendali di assistenza del neonato/neonata. L’erogazione diretta garantirà, oltre alla tracciabilità,
anche il soddisfacimento della richiesta di formula, qualora fosse necessario per tutti i primi 6 mesi di vita del
lattante, garantendo l’approvvigionamento a prezzi più contenuti rispetto a quelli del libero mercato.
I prodotti sono erogati - dietro presentazione da parte del genitore/degli aventi la responsabilità
genitoriale/degli aventi la tutela legale del documento autorizzativo cartaceo (Allegato 4) o elettronico
rilasciato dal servizio assistenza integrativo - dai punti di distribuzione diretta delle Aziende sanitarie locali
che prestano assistenza secondo percorsi definiti e chiari, che devono essere comunicati sia all’utenza
potenzialmente interessata al provvedimento, che all’Osservatorio Regionale Allattamento. I percorsi definiti
a livello aziendale devono tenere conto del principio della prossimità. Le aziende di assistenza (in cui il/la
neonato/a ha la domiciliazione sanitaria) si attivano per permettere l’eventuale erogazione anche al di fuori
dell’azienda di residenza dell’assistito. Il personale dei punti di erogazione ha la responsabilità di verificare:
1. la quantità e il tipo di formula erogata per ciascuna bambina/bambino coerentemente con le
indicazioni del/la curante,
2. la spesa relativa all’erogato e la disponibilità del contributo residuo,
3. la congruità dell’intervallo temporale in cui avviene l’erogazione.
Il personale del punto di erogazione diretta, che può anche coincidere con quello del Servizio assistenza
integrativa, compila e conserva il modulo cartaceo preposto per il monitoraggio (Allegato 5) o suo
equivalente elettronico - di cui potrà fornire, su richiesta, copia al genitore/agli aventi la responsabilità
genitoriale/agli aventi la tutela legale – e comunica periodicamente al Servizio assistenza integrativa della
propria azienda i dati raccolti.
Il Servizio assistenza integrativa aziendale invia periodicamente (semestralmente) i dati di erogazione
aggregati all’Osservatorio Regionale Allattamento per consentire il monitoraggio, il rimborso delle spese
sostenute (alle condizioni meglio precisate in delibera) - indipendentemente dall’Azienda di residenza - e la
rendicontazione annuale al Ministero, come da articolo 8 del Decreto Ministeriale del 31 agosto 2021.
In base alla verifica dell’andamento delle erogazioni registrate nei primi 18 mesi dalla data di avvio della
presente procedura indicata nella delibera di adozione, sarà eventualmente possibile rivedere il percorso di
approvvigionamento/erogazione - previo adeguamento del sistema di registrazione informatizzata di tutte
le erogazioni nei confronti degli assistiti autorizzati alla spesa – estendendolo alle farmacie convenzionate e
6
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alla rete della piccola/grande distribuzione o adottando altra modalità identificata come più efficace e
sostenibile.
In aggiunta al sopra descritto monitoraggio dell’erogazione prevista dal Decreto Ministeriale del 31 agosto
2021, si richiede al servizio assistenza integrativa aziendale di erogazione di fornire all’Osservatorio Regionale
Allattamento, sempre con cadenza semestrale, anche i dati aggregati relativi al numero di autorizzazioni
all’erogazione gratuita dei sostituti del latte materno ai sensi del Decreto Ministeriale 8 giugno 2001 (decreto
Veronesi) e la relativa quantificazione economica.

Figura 1. Sintesi del percorso

il curante certifica la
condizione/richiede
formula

il medico del lattante
prescrive il tipo e la
quantità di formula

genitore/care giver
presenta la
dichiarazione ISEE e il
modulo compilato dal
curante all'azienda di
assistenza (servizio
assistenza integrativa)

servizio assistenza
integrativa autorizza
l'erogabilità della formula
(modulo cartaceo, in
futuro sistema
informatizzato)

i punti di distribuzione
diretta delle aziende
sanitarie di assistenza
erogano la formula e
registrano il dato

l'osservatorio regionale
allattamento monitora,
rendiconta annualmente
al ministero, modula il
percorso in base all'audit

la regione rimborsa le
aziende sulla base
delle rendicontazione

Istituzione dell’Osservatorio Regionale Allattamento
Al fine di verificare l’applicazione degli interventi promossi dalla Regione per la protezione, promozione e
sostegno dell’allattamento (come percorsi di accompagnamento alla nascita, consulenze allattamento,
informazione e formazione indipendente, rete delle banche del latte) e di monitorare l’erogazione di formula
per i casi previsti dalla legge (quindi sia relativamente al DM 8 giugno 2001, che al DM 31 agosto 2021), si
istituisce con apposita determina - entro il 31.12.2022 - l’Osservatorio Regionale Allattamento dell’EmiliaRomagna, che opera in seno alla Commissione Regionale per il Percorso Nascita. L’Osservatorio potrà essere
contattato tramite mail e redigerà annualmente una breve rendicontazione relativa a:
1. dati di prevalenza dell’allattamento
2. rete delle BLUD e quantitativi di latte umano raccolto e distribuito nei punti nascita della regione
3. numero di casi autorizzati all’utilizzo di formula per le condizioni identificate dal Decreto Ministeriale
8 giugno 2001 (decreto Veronesi) e relativa quantificazione economica
4. numero di casi autorizzati (con le specifiche indicazioni cliniche) all’utilizzo di formula per le
condizioni identificate dal Decreto Ministeriale 31 agosto 2021 e relativa quantificazione economica.

7
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Monitoraggio
La Regione, anche avvalendosi della collaborazione dell’Osservatorio Regionale Allattamento, attiva adeguati
sistemi di controllo sull’appropriatezza delle prescrizioni dei prodotti di cui alla presente procedura (Allegato
2) erogati sul proprio territorio e sul conseguente andamento della spesa (Allegato 5), eroga i rimborsi delle
spese sostenute alle Aziende e rendiconta annualmente al Ministero della Salute.

Elenco allegati


Allegato 2. Fac-simile Modulo di certificazione e richiesta della fornitura (compilato dal/la medico
certificatore e consegnato al genitore/agli aventi la responsabilità genitoriale/agli aventi la tutela
legale)



Allegato 3. Fac-simile Modulo per la prescrizione del tipo e quantità di formula (compilato dal/la
pediatra/medico che assiste il/la lattante)



Allegato 4. Fac-simile Autorizzazione all’erogazione (compilato dal servizio assistenza integrativa e
consegnato al genitore/agli aventi la responsabilità genitoriale/agli aventi la tutela legale)



Allegato 5. Fac-simile Modulo di consegna della formula (compilato dal punto di erogazione diretta
e da conservarsi presso la stessa, per la rendicontazione semestrale)

8
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Allegato 2
Fac-simile CERTIFICAZIONE DI CONDIZIONE CHE CONTROINDICA O RENDE IMPOSSIBILE L’USO DI LATTE
MATERNO: RICHIESTA DI FORNITURA GRATUITA DI FORMULA ai sensi del D.M. del 31/08/21 sui latti artificiali

Data_________________
Attesto che il neonato/la neonata
Cognome ___________________________________ Nome___________________________
Codice fiscale__________________________________ Data di nascita___________________________
Residenza/domicilio _____________________________________
Genitore/avente la responsabilità genitoriale/ avente la tutela legale del neonato/della neonata
Cognome ___________________________________ Nome___________________________
Codice fiscale__________________________________
Residenza/domicilio _____________________________________
Telefono_______________________________________________
Non può ricevere latte materno per la seguente ragione permanente (evidenziare come appropriato):
infezione da HTLV1 e 2

[]

sindrome di Sheehan

[]

alattogenesi ereditaria

[]

ipotrofia bilaterale della ghiandola mammaria (seno tubulare)
mastectomia bilaterale

[]

morte materna

[]

[]

oppure per la seguente ragione temporanea (da rivalutare mensilmente):
infezione da HCV con lesione sanguinante del capezzolo

[]

infezione da HSV con lesione erpetica sul seno o capezzolo

[]

infezione ricorrente da streptococco di gruppo B

[]

lesione luetica sul seno

[]

tubercolosi bacillifera non trattata

[]

mastite tubercolare

[]

infezione da virus varicella zooster

[]

esecuzione di scintigrafia

[]

assunzione di farmaci che controindicano in maniera assoluta l’allattamento[ ] specificare la
molecola___________________________________________________________________
assunzione di droghe (escluso il metadone) [ ]
alcolismo

[]

altro (specificare)__________________________________________
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Sulla base di quanto sopra certificato, si richiede la fornitura gratuita di latte di formula in sostituzione del
latte materno:
-

fino al compimento dei 6 mesi (inserire data): __/__/____
fino al venire meno della condizione che controindica temporaneamente l’allattamento (inserire data):
__/__/____ e comunque non oltre la data del compimento dei 6 mesi di vita

Per la quantità e il tipo di formula da erogare fare riferimento alle indicazioni del medico curante (pediatra)
Il medico (timbro e firma) ______________________________________

Questa certificazione, unitamente alla dichiarazione ISEE in corso di validità, va presentata all’azienda
sanitaria di residenza, servizio assistenza integrativa, che rilascia l’autorizzazione al ritiro della fornitura
gratuita presso i punti di erogazione diretta aziendali e la archivia anche per possibili successivi controlli.
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Allegato 3
Fac-simile PRESCRIZIONE DI FORMULA
per l’applicazione del D.M. del 31/08/21 sui latti artificiali

Data_________________
Neonato/neonata
Cognome ___________________________________ Nome___________________________
Codice fiscale__________________________________ Data di nascita___________________________
Residenza/domicilio _____________________________________
Tipo di formula:
tipo 0 formulazione liquida

[]

tipo 0 formulazione in polvere [ ]
tipo 1 formulazione liquida

[]

tipo 1 formulazione in polvere [ ]
Posologia giornaliera: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Il medico pediatra/medico del neonato/a
(timbro e firma) ______________________________________
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Allegato 4
Fac-simile AUTORIZZAZIONE AL RITIRO GRATUITO DI FORMULA
ai sensi del D.M. del 31/08/21 sui latti artificiali

Data_________________
Al punto di erogazione diretta dell’Azienda Sanitaria _________________
Sito in via____________________________________________________
Città________________________________________________________
Orario_______________________________________________________
Si autorizza l’erogazione di formula (latte artificiale):
tipo 0 formulazione liquida

[]

tipo 0 formulazione in polvere [ ]
tipo 1 formulazione liquida

[]

tipo 1 formulazione in polvere [ ]
per il neonato/la neonata
Cognome ___________________________________ Nome___________________________
Codice fiscale__________________________________ Data di nascita___________________________
Residenza/domicilio _____________________________________
Formula ritirata dal genitore/dall’avente la responsabilità genitoriale/dall’avente la tutela legale del
neonato/della neonata
Cognome ___________________________________ Nome___________________________
Codice fiscale__________________________________
Residenza/domicilio _____________________________________
Telefono _______________________________
Erogabile dal ………….…………………………………………… al ………….……………………………………………per un importo
massimo di 400 euro.
Servizio assistenza integrativa (timbro e firma) ______________________________________
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Allegato 5
Fac-simile PUNTO DI EROGAZIONE DIRETTA

MODULO PER LA FORNITURA DI SOSTITUTI DEL LATTE MATERNO ai sensi del D.M. del 31/08/21 sui latti artificiali

Punto di erogazione diretta (denominazione)___________________________________________ Azienda USL di ________________________

via________________________________________________ città_____________________________________________________________________
Chi ritira

Cognome ___________________________________ Nome___________________________ Codice fiscale__________________________________
Residenza/domicilio _____________________________________ Telefono________________________________
In qualità di: genitore [ ] o esercente la responsabilità genitoriale [ ] o avente la tutela legale [ ] del neonato/neonata
Neonato/neonata per il/la quale avviene l’erogazione

Tipo di formula
consegnata*

Quantità di formula
consegnata*

Corrispettivo
economico

Operatore (firma di
consegna)

Chi ritira (firma di
ritiro)

Cognome ___________________________________ Nome___________________________ Codice fiscale__________________________________
Data di nascita___________________________ Residenza/domicilio _____________________________________

Data

Erogazione gratuita possibile dal:____________ al:__________ per un importo massimo di 400 euro

1° ritiro
2° ritiro
3° ritiro
…
*sulla base delle indicazioni del medico (pediatra) curante: specificare se 0, 1, liquida, polvere.

Il presente modulo deve essere conservato dal punto di erogazione aziendale, per essere poi utilizzato per il monitoraggio periodico.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2022, N. 1635
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare
(PINQUA). G.R. 282 del 1 marzo 2021. Assegnazione cofinanziamento ai Comuni di Parma, Modena e Forlì
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- l’art. 1, comma 437 e sgg. della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2020)”, ai
sensi dei quali, al fine di concorrere alla riduzione del disagio
abitativo con particolare riferimento alle periferie e di favorire
lo scambio tra le varie realtà regionali, è istituito il “Programma
Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare” (di seguito anche “PINQuA” o “Programma Ministeriale”)
- il Decreto n. 395 del 16 settembre 2020 del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze e il Ministro per i beni e le attività culturali
e per il turismo con il quale sono state definite e rese note le procedure per la presentazione delle proposte, i criteri per la valutazione
e le modalità di erogazione dei finanziamenti per l’attuazione
del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”
- il comma 6 dell’art. 4 del richiamato Decreto Interministeriale 16 settembre 2020, n. 395 secondo cui: “I soggetti proponenti
garantiscono la coerenza delle proposte, per la parte riguardante le misure di edilizia residenziale sociale, con la normativa e le
policy di settore della propria regione e interloquiscono/comunicano, alla medesima, la volontà di partecipazione al Programma,
anche ai fini di un eventuale cofinanziamento della proposta”;
- il Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti n. 15870 del 17 novembre 2020 che disciplina le
modalità e tempi di presentazione delle proposte;
- la Legge Regionale n. 24 del 21 dicembre 2017, recante
“Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”;
- la Legge Regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 recante "Disciplina Generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo"
e successive modificazioni;
Considerato che, ai sensi delle leggi regionali precitate, la
Regione promuove propri specifici programmi di intervento per
promuovere la rigenerazione urbana, sociale ed ambientale, anche attraverso specifiche politiche abitative, tra cui il Programma
integrato di edilizia residenziale sociale (PIERS) approvato con
propria Deliberazione n. 2322 del 22 novembre 2019 avente ad
oggetto: “Delibera Cipe n. 127 del 22 dicembre 2017 e s.m.i. Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare
al Programma integrato di edilizia residenziale sociale” (finanziamento pubblico per circa 20,8 mln €, dimensione finanziaria
complessivamente attivata circa 60,00 mln. €.);
Considerato in particolare che, con riferimento al programma PIERS, con propria Deliberazione n. 478 dell‘ 11 maggio
2020 avente ad oggetto: “Delibera CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017 e s.m.i. Delibera della giunta regionale n. 2322/2019.
Programma integrato di edilizia residenziale sociale. Approvazione graduatoria delle manifestazioni di interesse ammissibili
a finanziamento” si è provveduto ad approvare, fra l’altro, l’allegato E nel quale sono riportate le manifestazioni collocate in
graduatoria ammissibili ma non finanziate per esaurimento dei

fondi (Comuni di Modena, Parma, Forlì, Ferrara, Bologna, Cesena) per consentire, previo scorrimento della graduatoria stessa,
l’eventuale finanziamento di interventi ammissibili nel caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie;
Preso atto che, ai sensi dell’art.4 comma 6 del Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020 sono pervenute le
comunicazioni di partecipazione al Programma Ministeriale, da
parte dei seguenti Enti:
- con prot. 22/02/2021.0147884.E il Comune di Modena ha
comunicato la candidatura al PINQuA con una proposta denominata “Modena: abitare dopo la pandemia: la città nel quartiere”,
comprendente l’intervento denominato “Demolizione di edifici
esistenti e realizzazione di n. 48 alloggi di edilizia residenziale
sociale (ERS)”
- con Prot. 23/02/2021.0156425.E il Comune di Forlì ha comunicato la candidatura al PINQuA con una proposta denominata
“Forlì si rigenera 2021. Futuro urbano solidale e sostenibile”,
comprendente l’intervento “Nuova costruzione alloggi Erp in
via Autoparco”
- con prot. 24/02/2021.0158321.E il Comune di Parma ha comunicato la candidatura al PINQuA con una proposta denominata
“Abitare la rigenerazione. MAS - Mosaico Abitativo Solidale”,
comprendente l’intervento “MAS 1 – Mix House”
Vista la propria Deliberazione n. 282 del primo marzo 2021
con cui:
- si evidenzia che le proposte pervenute da parte degli Enti
sopra citati risultano coerenti con le politiche regionali in materia
di rigenerazione urbana, ambientale e sociale, nonché in materia
di politiche abitative;
- si riconoscere che le proposte dei Comuni di Modena, Parma e Forlì sviluppano, ampliandone gli effetti ed i contenuti, le
progettualità già oggetto della positiva valutazione nell’ambito
del citato programma regionale PIERS, e risultano di interesse
strategico per le politiche regionali in materia di rigenerazione
urbana e di politiche abitative, come stabilito con la propria Delibera n. 478 dell’11 maggio 2020;
- si determina l’impegno ad assicurare un cofinanziamento
delle proposte presentate dai Comuni di Modena, Parma e Forlì, nel caso in cui le medesime siano ammesse al finanziamento
nell’ambito del “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, per un ammontare complessivo massimo pari a
1 milione di Euro per ciascun Comune, con risorse destinate al
recupero o alla realizzazione di immobili di proprietà pubblica
destinati a politiche abitative, e reperibili da economie accertate e giacenti presso il conto corrente infruttifero aperto presso la
CCDDPP, nonché da eventuale quote vincolate del risultato presunto di amministrazione;
Visti:
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento
del PINQuA con il quale è stato approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento;
- il Decreto Direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022 con il
quale è stato approvato l’elenco degli interventi definitivamente
ammessi a finanziamento, che comprende le proposte presentate dai Comuni di Forlì, Modena e Parma (di seguito anche “Enti
beneficiari”), come nel seguito riepilogate:
- proposta ID 33 del Comune di Forlì denominata “Forlì si
rigenera 2021. Futuro urbano solidale e sostenibile” comprendente l’intervento ID 944, denominato “Nuova costruzione alloggi
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Erp in Via Autoparco”, CUP D61B21000300007, da eseguirsi in
Via dell’Autoparco, Forlì;
- proposta ID 125 del Comune di Modena, denominata “Modena: abitare dopo la pandemia: la città nel quartiere”,
comprendente l’intervento ID 343, denominato “Demolizione
di edifici esistenti e realizzazione di n. 48 alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS)”, CUP D91B21000880001, da eseguirsi
in via Nonantolana, quartiere Crocetta, Modena;
- proposta ID 170 del Comune di Parma, denominata “Abitare
la rigenerazione. MAS - Mosaico Abitativo Solidale”, comprendente l’intervento ID 1687-1, denominato “MAS 1 – Mix House”,
CUP D93E22000030003, da eseguirsi in Via Taro n.27, Parma;
Dato atto che:
i Comuni di Forlì, Modena e Parma hanno sottoscritto con
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le seguenti convenzioni con riferimento alle proposte sopra elencate:
- convenzione n. 3717 sottoscritta dal Comune di Forlì con
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 15 marzo 2022 e resa esecutiva con il Decreto direttoriale
n. 4779 pubblicato in data 30 marzo 2022;
- convenzione n. 4229 sottoscritta dal Comune di Modena
con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
in data 22 marzo 2022 e resa esecutiva con il Decreto direttoriale n. 4791, pubblicato in data 30 marzo 2022;
- convenzione n. 4230 sottoscritta dal Comune di Parma con
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in data 22 marzo 2022 e resa esecutiva con il Decreto direttoriale n.
4800 pubblicato in data 30 marzo 2022;
Preso atto che:
- ai sensi della predetta propria deliberazione n. 282 del primo marzo 2021, sono pervenute le richieste di cofinanziamento
con riferimento ai seguenti interventi ammessi a finanziamento nel PINQuA:
- con prot. 29/07/2022.0699512.E e 13/09/2022.0847293.E,
il Comune di Modena ha richiesto il contributo di Euro 1 Milione
relativamente al sopra richiamato intervento ID 343, denominato
“Demolizione di edifici esistenti e realizzazione di n. 48 alloggi
di edilizia residenziale sociale (ERS)”, CUP D91B21000880001,
da eseguirsi in Via Nonantolana, quartiere Crocetta, Modena e
riguardante la demolizione di immobili esistenti e la successiva realizzazione di n. 48 alloggi di edilizia residenziale sociale,
all’interno di un Piano di Recupero di iniziativa pubblica;
- con prot. 01/08/2022.0706423.E, 30/08/2022.783940.E
e 13/09/2022.0847365.E, il Comune di Parma ha richiesto il
contributo di Euro 1 Milione relativamente al sopra richiamato intervento ID 1687-1, denominato “MAS 1 – Mix House”,
CUP D93E22000030003, da eseguirsi in Via Taro n.27, Parma,
riguardante la demolizione del fabbricato esistente e la successiva realizzazione di un nuovo complesso comprendente n. 60
alloggi (parte di edilizia residenziale pubblica e parte di edilizia
residenziale sociale), integrato con un centro diurno e un punto
di comunità. L’immobile sarà collegato ad una centrale di cogenerazione da realizzarsi nell’abito della proposta ammessa a
finanziamento PINQuA, identificata con ID 1687-5 e denominata “Polo Tecnologico”, CUP E93G21000320005: tale intervento
risulta pertanto funzionale all’entrata in esercizio dell’intervento oggetto di contributo regionale;
- con prot.09/08/2022.0732826.E il Comune di Forlì ha richiesto il contributo di Euro 1 Milione relativamente al sopra
richiamato intervento ID 944, denominato “Nuova costruzione

alloggi Erp in Via Autoparco”, CUP D61B21000300007, da
eseguirsi in Via dell’Autoparco, Forlì, riguardante la nuova costruzione di un edificio di edilizia residenziale pubblica composto
da n. 28 alloggi da realizzarsi su un’area oggetto di rigenerazione urbana che ospitava l’ex autoparco comunale;
- il settore competente Area Rigenerazione Urbana e Politiche per l’Abitare ha sottoposto ad istruttoria le richieste sopra
menzionate, come risulta dalla relazione, conservata agli atti della suddetta Area, dalla quale emerge che gli interventi proposti
risultano coerenti con le politiche regionali in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale, nonché in materia di politiche
abitative;
Ritenuto pertanto che si valutano accoglibili le richieste di cofinanziamento presentate dai Comuni di Modena, Parma e Forlì;
Considerato che sotto il profilo finanziario le risorse destinate
al finanziamento degli interventi suddetti ammontanti a complessivi Euro 3.000.000,00 trovano la seguente copertura quanto a:
- euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 32009 “CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE ABITATIVE (ARTT.8 E 11, L.R. 8
AGOSTO 2001, N.24; ARTT.60, 61 COMMA 2 E 63, D.LGS.
31 MARZO 1998, N.112) – “mezzi statali”, del Bilancio
finanziario gestionale 2022/2024, anno di previsione 2022, approvato con propria deliberazione n. 2276 del 27 dicembre 2021
e s.m.i.;
- euro 2.000.000,00 a valere sulle risorse giacenti sul c/c
20128 intestato alla Regione Emilia-Romagna presso la Cassa
Depositi e Prestiti (di seguito denominate risorse CDP) ;
Ritenuto pertanto di attribuire ai Comuni di Modena, Parma
e Forlì, in conformità a quanto stabilito con propria deliberazione
n. 282/2021, per i suddetti interventi, un contributo pari a complessivi Euro 3.000.000,00 e precisamente;
Codice
intervento

Comune
Importo
beneficiario
contributo Euro
Comune di
ID 343
1.000.000,00
Modena
Comune di
ID 1687-1
1.000.000,00
Parma
Comune di
ID 944
1.000.000,00
Forlì
Ritenuto inoltro di stabilire:

Risorse
CDP
CDP
Capitolo
32009

- che alla concessione, all’impegno di spesa e alla liquidazione del contributo provvederà, con propri atti, il dirigente
competente, ai sensi della normativa vigente, ed in applicazione
delle disposizioni previste nella deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- che il contributo verrà erogato ai Comuni beneficiari secondo le seguenti modalità:
- 20% dell’importo del contributo su presentazione dell’atto
comunale di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento
e del verbale di inizio lavori certificato sia dal Direttore dei lavori
che dal Responsabile Unico del procedimento (di seguito anche
“RUP”). Si precisa che, ai fini della liquidazione del contributo, per gli interventi ID 343(beneficiario Comune di Modena) e
ID 1687-5 (beneficiario Comune di Parma) comprendenti la preventiva demolizione di immobili, il verbale di inizio lavori da
presentare dovrà riferirsi alla nuova costruzione;
- 30% dell’importo del contributo, al raggiungimento di uno
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stato di avanzamento lavori (SAL) pari ad almeno il 50% dell’importo complessivo relativo all’intervento, attestato dal Direttore
dei lavori e dal RUP;
- 50% dell’importo del contributo, a presentazione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, approvati dagli
organismi competenti.
Si precisa che, ai fini della liquidazione del contributo, per
l’intervento ID 1687-1 (beneficiario Comune di Parma) la documentazione di collaudo da presentare dovrà riguardare sia
l’intervento oggetto del contributo regionale (ID 1687-1) che
l’intervento funzionale alla sua entrata in esercizio (ID 1687-5);
- che la suddetta documentazione deve essere inviate a mezzo posta certificata (PEC) all’indirizzo pru@postacert.regione.
emilia-romagna.it (tutti i documenti dovranno essere prodotti in
formato pdf firmato digitalmente dal sottoscrivente);
- che per l’invio della documentazione occorre utilizzare
esclusivamente i moduli predisposti dalla Regione che saranno
resi disponibili nel sito https://territorio.regione.emilia-romagna.
it/politiche-abitative;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione del 29 dicembre 2008, n. 2416 “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”, per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 468 del 10/4/2017 "Il Sistema
dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- la propria deliberazione del 7 marzo 2022, n. 324 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione
del personale”;
- la propria deliberazione del 7 marzo 2022, n. 325 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, la quale modifica l'assetto
organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituisce i Settori a decorrere del 1/4/2022;
- la propria deliberazione del 21 marzo 2022, n. 426 “
RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE A SEGUITO DEL NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL
PERSONALE. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRETTORI DI AGENZIA”;
- la determinazione dirigenziale del 25 marzo 2022, n. 5615
“Riorganizzazione della direzione generale cura del territorio e
dell'ambiente. istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa”;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.”;
- la propria deliberazione del 31 gennaio 2022, n. 111 “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E TRASPARENZA 2022-2024, DI TRANSIZIONE AL PIANO
INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE DI CUI
ALL'ART. 6 DEL D.L. N. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale del 9 febbraio 2022, n. 2335
“ DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL DECRETO

LEGISLATIVO N.33 DEL 2013. ANNO 2022”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG
2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n.118, “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss. mm. ii.;
- la l.r. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n.31 e 27 marzo 1972, n.4”, per quanto applicabile;
- la l.r. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (legge di stabilità
regionale 2022)”, pubblicata nel B.U.R.E.R.T. del 28 dicembre
2021, n.369;
- la l.r. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”, pubblicata nel
B.U.R.E.R.T. del 28 dicembre 2021, n. 370;
- la L.R. n. 9 del 28 luglio 2022 “Disposizioni collegate alla
legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”, pubblicata nel B.U.R.E.R.T. del 29 luglio 2022, n. 233;
- la L.R. n. 10 del 28 luglio 2022 “Assestamento e prima
variazione al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”, pubblicata nel B.U.R.E.R.T. del 29 luglio
2022, n. 234;
- la d.g.r. 27 dicembre 2021, n. 2276 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 20222024”;
- la d.g.r. 1 agosto 2022, n. 1354 “AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2022-2024”;
- la determinazione 6 maggio 2022, n. 8603 “ VARIAZIONE DI BILANCIO PER UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2021 ”;
Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore competente per materia
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di prendere atto della relazione tecnica predisposta dal
settore competente Area Rigenerazione Urbana e Politiche per
l’Abitare che ha sottoposto ad istruttoria le richieste pervenute
dai Comuni di Modena, Parma e Forlì, conservata agli atti della
suddetta Area, dalla quale emerge che le proposte pervenute da
parte degli Enti sopra citati risultano coerenti con le politiche regionali in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale,
nonché in materia di politiche abitative;
2. di accogliere le richieste di cofinanziamento presentate
dai Comuni di Modena, Parma e Forlì per l’attuazione dei seguenti interventi:
- intervento ID 343, denominato “Demolizione di edifici
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esistenti e realizzazione di n. 48 alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS)”, CUP D91B21000880001, da eseguirsi in Via
Nonantolana, quartiere Crocetta, Modena;
- intervento ID 1687-1, denominato “MAS 1 – Mix House”,
CUP D93E22000030003, da eseguirsi in Via Taro n.27, Parma;
- intervento ID 944, denominato “Nuova costruzione alloggi Erp in Via Autoparco”, CUP D61B21000300007, da eseguirsi
in Via dell’Autoparco, Forlì;
3. di stabilire che le risorse destinate al finanziamento degli
interventi suddetti ammontanti a complessivi Euro 3.000.000,00
trovano la seguente copertura quanto a:
- euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 32009 “CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A COMUNI PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE POLITICHE ABITATIVE (ARTT.8 E 11, L.R. 8 AGOSTO 2001, N.24; ARTT.60, 61 COMMA 2 E 63, D.LGS. 31
MARZO 1998, N.112) – “mezzi statali”, del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024, anno di previsione 2022, approvato
con propria deliberazione n. 2276 del 27 dicembre 2021 e s.m.i.;
- euro 2.000.000,00 a valere sulle risorse giacenti sul c/c
20128 intestato alla Regione Emilia-Romagna presso la Cassa
Depositi e Prestiti;
4. di attribuire ai Comuni di Modena, Parma e Forlì, in conformità a quanto stabilito con propria deliberazione n. 282/2021
per i suddetti interventi un contributo pari a complessivi Euro
3.000.000,00 e precisamente;
Codice
intervento

Comune
Importo
Risorse
beneficiario
contributo Euro
Comune di
ID 343
1.000.000,00
CDP
Modena
Comune di
ID 1687-1
1.000.000,00
CDP
Parma
Comune di
Capitolo
ID 944
1.000.000,00
Forlì
32009
5. di stabilire inoltre
- che alla concessione, all’impegno di spesa e alla liquidazione del contributo provvederà, con propri atti, il dirigente
competente, ai sensi della normativa vigente, ed in applicazione delle disposizioni previste nella deliberazione della Giunta
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2022, N. 1637
Approvazione delle operazioni presentate a valere sull'"Invito
a presentare operazioni per l'inclusione attiva di persone
ospitate in comunità pedagogico/terapeutiche o in strutture
riabilitative aventi sede nel territorio regionale, e di persone vittime di tratta e/o di violenza, anche di genere, in carico
ai servizi competenti - PR FSE+ 2021/2027 Priorità 3. Inclusione sociale" di cui all'allegato 1) della delibera di Giunta
regionale n. 1018/2022
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una

regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile,
- che il contributo verrà erogato secondo le seguenti modalità:
- 20% dell’importo del contributo su presentazione dell’atto
comunale di approvazione del progetto esecutivo dell’intervento
e del verbale di inizio lavori certificato sia dal Direttore dei lavori
che dal Responsabile Unico del procedimento (di seguito anche
“RUP”). Si precisa che, ai fini della liquidazione del contributo, per gli interventi ID 343(beneficiario Comune di Modena) e
ID 1687-5 (beneficiario Comune di Parma) comprendenti la preventiva demolizione di immobili, il verbale di inizio lavori da
presentare dovrà riferirsi alla nuova costruzione;
- 30% dell’importo del contributo, al raggiungimento di uno
stato di avanzamento lavori (SAL) pari ad almeno il 50% dell’importo complessivo relativo all’intervento, attestato dal Direttore
dei lavori e dal RUP;
- 50% dell’importo del contributo, a presentazione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione, approvati dagli
organismi competenti. Si precisa che, ai fini della liquidazione
del contributo, per l’intervento ID 1687-1 (beneficiario Comune di Parma) la documentazione di collaudo da presentare dovrà
riguardare sia l’intervento oggetto del contributo regionale (ID
1687-1) che l’intervento funzionale alla sua entrata in esercizio
(ID 1687-5).
- che la suddetta documentazione deve essere inviate a mezzo posta certificata (PEC) all’indirizzo pru@postacert.regione.
emilia-romagna.it (tutti i documenti dovranno essere prodotti in
formato pdf firmato digitalmente dal sottoscrivente).
- che per l’invio della documentazione occorre utilizzare
esclusivamente i moduli predisposti dalla Regione che saranno
resi disponibili nel sito https://territorio.regione.emilia-romagna.
it/politiche-abitative.
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
7. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà
ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate
in parte narrativa, pubblicando il presente provvedimento ai sensi dell’art. 26, comma 1. del D.Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..
transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi
e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza
interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione
delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE)
n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013,
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012;
- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio
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2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
- l’Accordo di Partenariato per la Programmazione della
politica di coesione 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2022)4787 del 15/7/2022;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce
gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento
(UE) 2019/2088;
Richiamati inoltre:
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio
2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e in particolare, la
Missione 5 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Sistema duale”
PNRR;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/702 del 10 dicembre
2020, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195
che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per
quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari
e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute”;
- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea
per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive
e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di
promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia
(REACT-EU);
- il Regolamento (UE) 2020/852, e in particolare l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di
non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant
harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01
recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
Viste:
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n.69 del
2/2/2022 “Proposta Adozione del Programma Regionale FSE+
dell'Emilia-Romagna 2021-2027 in attuazione del REG.(CE)
n. 1060/2021” (Delibera della Giunta regionale n. 1896 del 15
novembre 2021) inviata per il negoziato alla Commissione Europea in data 09/02/2022;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2022)5300 del 18/07/2022 che approva il Programma "PR Emi-

lia-Romagna FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo
sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a
favore dell'occupazione e della crescita" per la regione EmiliaRomagna in Italia CCI 2021IT05SFPR004;
- la propria deliberazione n.1286/2022 “Presa d'atto delle
Decisioni di Approvazione del Programma Regionale Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027 e del Programma Regionale
Emilia-Romagna FESR 2021-2027 ed istituzione dei Comitati
di Sorveglianza dei due Programmi”;
Richiamati:
- la Legge 8 novembre 1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10
dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti
a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di
rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge
10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.ii.;
Viste le Leggi Regionali:
- n.12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;
- n.17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e
ss.mm.ii.;
- n.14 del 30 luglio 2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in
condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione
tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;
Vista la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 21 giugno 2016 “Programma
triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)”;
Richiamato, inoltre, l’art. 31 della L.R. n. 13/2019 che al
comma 1 stabilisce che “Il Programma triennale delle politiche
formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1,
della Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa”;
Richiamate le deliberazioni dell’Assemblea legislativa:
- n.44 del 30/6/2021 “Approvazione del Documento Strategico regionale per la Programmazione unitaria delle politiche
europee di sviluppo (DSR 2021-2027). (Delibera della Giunta regionale n. 586 del 26 aprile 2021)”;
- n.81 del 10/5/2022 “Piano Regionale di Attuazione del Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori
(GOL).(Delibera della Giunta regionale n. 235 del 25 febbraio
2022)”;
Richiamate inoltre:
- l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta dai
Governi di 193 Paesi, che costituisce il primo accordo globale e
definisce un programma di azione universale, fissando 17 nuovi
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, denominati SDGs (Sustainable
Development Goals) e 169 traguardi (targets), alla cui realizzazione sono chiamati tutti i Paesi, in funzione del loro livello di
sviluppo, dei contesti e delle capacità nazionali;
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- la propria deliberazione n. 1840 del 8/11/2021 “Approvazione Strategia regionale sviluppo sostenibile Agenda 2030”;
- la propria deliberazione n. 1899 del 14/12/2020 “Approvazione del "Patto per il lavoro e per il clima"”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n.177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di
azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii.;
- n.936/2004 “Orientamenti, metodologia e struttura per la
definizione del sistema regionale delle qualifiche” e ss.mm.ii.;
- n.1434/2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la
definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze” e ss.mm.ii.;
- n.530/2006 “Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”;
- n.1695/2010 “Approvazione del documento di correlazione
del sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al quadro europeo
delle qualifiche (EQF)” e ss.mm.ii.;
- n.739/2013 “Modifiche e integrazioni al sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR
n.530/2006”;
- n.742/2013 “Associazione delle conoscenze alle unità di
competenza delle qualifiche regionali”;
- n.1172/2014 “Modifiche e integrazioni alla propria deliberazione n 960 del 30/6/2014 "Approvazione delle modalità di
attuazione del servizio di formalizzazione e certificazione degli
esiti del tirocinio ai sensi dell'art 26 ter comma 3 della legge regionale n. 17 dell'1 agosto 2005 e s.m.i";
- n.1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
- n.1292/2016 “Recepimento del d.lgs. n. 13/2013 e del D.M.
30 giugno 2015, nell'ambito dei Sistemi Regionali delle Qualifiche (SRQ) e di certificazione delle competenze (SRFC)”;
- n.1005/2019 “L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni di
prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in materia di tirocini”;
- n.1143/2019 “L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. - Disposizioni
di prima attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 1/2019 in
materia di deroghe, quantificazione e ammissibilità della spesa
dell'indennità dei tirocini”;
- n.21/2020 “L.R. n.17/2005 e ss.mm.ii. Modifica ed integrazione degli schemi di progetto di tirocinio art. nn. 24 e 26 novies
approvati con DGR n. 1143/2019”;
- n.27/2020 “DGR n. 1005/2019: rettifica del primo elenco
soggetti erogatori del servizio di formalizzazione esiti tirocini e
integrazione termini per procedure autorizzazione”;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n.1959/2016 “Approvazione della disciplina in materia di
Accreditamento dei Servizi per il Lavoro e definizione dell'elenco delle prestazioni dei Servizi per il Lavoro Pubblici e Privati
Accreditati ai sensi degli Artt. 34 e 35 della L.R. 1 agosto 2005,
n. 17 e ss.mm.ii.”;
- n.411/2018 “DGR n. 1959/2016 ‘Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei Servizi per il lavoro e
definizione dell’elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della
l.r. 1 agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii’ proroga termini prima fase

di attuazione”;
Viste le determinazioni del Direttore dell’Agenzia Regionale per il Lavoro:
- n.134 del 1/12/2016 “Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento dei servizi per il lavoro, ai sensi della
L.R. 17/2005 e ss.mm. ed in attuazione della deliberazione di
Giunta regionale n. 1959/2016”;
- n.145 del 7/12/2016 “Riapprovazione per mero errore materiale dell'Avviso per la presentazione e l'approvazione delle
domande di accreditamento per la gestione dei servizi per il lavoro di cui all'art. 35 della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii già approvato
con determina n. 134/2016”;
- n.828 del 10/8/2018 “Approvazione dell’“Avviso per la
presentazione, l’approvazione, la variazione ed i controlli delle
domande di accreditamento per la gestione dei servizi per il lavoro di cui all'art. 35 della L.r. 17/2005 e ss.mm.ii." - Integrazione
e modifica alla determina n. 134/2016, modificata per mero errore materiale dalla determina n. 145/2016” e relativi elenchi e
aggiornamenti;
- n.804 del 19/6/2019 “Approvazione Inviti a presentare candidature per l’aggiornamento degli elenchi dei soggetti promotori
di tirocini e dei soggetti erogatori del servizio di formalizzazione
e certificazione degli esiti dei tirocini ai sensi della L.R. 17/2005
e ss.mm., in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale
n. 1005/2019” e relativi elenchi e aggiornamenti;
Visti altresì, in riferimento alle Unità di Costo standard:
- la propria deliberazione n. 1119/2010 “Approvazione dello
studio sulla forfetizzazione dei contributi finanziari per i percorsi
biennali a qualifica rivolti ai giovani e dei relativi Costi Unitari Standard e modalità di finanziamento in applicazione del
Reg. CE n. 396/2009. prima sperimentazione per i nuovi bienni
2010/2011” con riferimento al costo orario standard per il sostegno alle persone disabili;
- la propria deliberazione n.116/2015 “Approvazione dello
studio per l'aggiornamento e l'estensione delle opzioni di semplificazione dei costi applicate agli interventi delle politiche della
formazione della Regione Emilia-Romagna”;
- la propria deliberazione n.2058/2015 “Approvazione degli esiti della analisi comparativa dei dati e delle informazioni
sulle attività dei servizi al lavoro e l'estensione delle opzioni di
semplificazione, utilizzate nell'esecuzione del piano regionale di
attuazione della garanzia giovani, agli interventi analoghi finanziati nell'ambito del POR FSE 2014-2020”;
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della
Commissione del 27 settembre 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE)
n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da
parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- la propria deliberazione n.1268/2019 “Rivalutazione monetaria delle unità di costo standard di cui alle delibere di Giunta
regionale n. 1119/2010, n. 1568/2011, n. 116/2015 e n. 970/2015”;
- la propria deliberazione n.54/2021 “Approvazione della
nuova unità di costo standard a risultato per il riconoscimento
della spesa relativa al servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze in esito al tirocinio formativo”;
Vista la determinazione dirigenziale n.15248/2022 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla determina
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dirigenziale n. 10538 del 1° giugno 2022 e dell’elenco degli organismi accreditati per l’obbligo d’istruzione ai sensi della DGR
2046/2010 e per l’ambito dello spettacolo”;
Vista, inoltre, la propria deliberazione n.1119/2022 “Approvazione dell’elenco delle tipologie di azione per l’attuazione delle
politiche educative, formative e per il lavoro - Programmazione 2021/2027”;
Viste:
- la determinazione dirigenziale n. 16677 del 26/10/2016 “Revoca della determinazione n. 14682/2016 e riapprovazione dei
nuovi allegati relativi alle modalità attuative di cui al paragrafo
7.1.2. "Selezione" e dell'elenco delle irregolarità e dei provvedimenti conseguenti di cui al paragrafo 19 "Irregolarità e recuperi"
di cui alla DGR 1298/2015”;
- la propria deliberazione n.1109 del 01/07/2019 “Avvio della sperimentazione relativa alle procedure in materia di controlli
di I livello per le attività finanziate nell’ambito delle politiche di
istruzione, formazione e lavoro”;
- la determinazione dirigenziale n. 13222 del 18/07/2019
“Elenco aggiornato delle principali irregolarità di cui alla DGR
1298/2015 e ss.mm.ii. – Revisione dell’allegato B) della determinazione dirigenziale n. 16677/2016”;
Viste inoltre le proprie deliberazioni:
- n.1110/2018 “Revoca della propria deliberazione n.
1047/2018 e approvazione delle misure applicative in attuazione
della propria deliberazione n. 192/2017 in materia di accreditamento degli organismi di formazione professionale”;
- n.255/2022 “Sospensione di alcuni adempimenti ed obblighi per il mantenimento dell'accreditamento alla formazione e al
lavoro in conseguenza dell'emergenza sanitaria - Covid-19 e slittamento della scadenza dal 31 luglio 2022 al 28 ottobre 2022 per
la presentazione della documentazione richiesta agli organismi
per il mantenimento dell'accreditamento”;
Richiamati:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018,
n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
(18G00048);
- il “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare
in risposta al COVID 19” adottato nella versione aggiornata da
ANPAL con nota del 19.02.2021 prot. 4364, nonché la nota ANPAL del 31.03.2022 prot. 4379 con la quale viene comunicata la
validità del Quadro anche successivamente alla cessazione dello
stato di emergenza nazionale;
Richiamata la propria deliberazione n.909 del 06/06/2022
“Adozione del primo calendario degli Inviti a presentare proposte sul PR FSE+ e sul PR FESR 2021-27 Emilia-Romagna”;
Richiamata in particolare la propria deliberazione n. 1018
del 20/06/2022 “Approvazione Invito a presentare operazioni per
l’inclusione attiva di persone ospitate in comunità pedagogico/
terapeutiche o in strutture riabilitative aventi sede nel territorio
regionale, e di persone vittime di tratta e/o di violenza, anche di
genere, in carico ai servizi competenti - PR FSE+ 2021/2027 Priorità 3. Inclusione sociale”;
Considerato che nell’Invito di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale della sopra citata propria deliberazione n.
1018/2022, sono stati definiti tra l’altro:
- le azioni finanziabili, l’articolazione delle misure finanzia-

bili e i destinatari;
- le priorità;
- i soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni;
- gli impegni del soggetto attuatore;
- le risorse disponibili, complessivamente pari ad euro
1.900.000,00 – PR FSE+ 2021/2027, e i vincoli finanziari;
- le modalità e i termini per la presentazione delle operazioni, in particolare fissando la scadenza telematica alle ore 12.00
del 20/07/2022;
- le procedure e criteri di valutazione ed in particolare la
previsione secondo la quale le operazioni sono approvabili se
avranno conseguito un punteggio grezzo pari ad almeno 6 punti
su 10 rispetto a ciascun sottocriterio riferito ai criteri “1. Finalizzazione” e “2. Qualità progettuale” e un punteggio totale pari o
superiore a 70/100;
Considerato inoltre che nel suddetto Invito si è previsto che:
- l’istruttoria di ammissibilità delle operazioni pervenute sia
eseguita da un gruppo di lavoro composto da collaboratori del
Settore “Educazione, istruzione, formazione, lavoro” nominato
con atto del Direttore Generale “Conoscenza, Ricerca, Lavoro
e Imprese”;
- la valutazione delle operazioni ammissibili sia effettuata da
un Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore Generale “Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese”, con il supporto,
nella fase di pre-istruttoria tecnica di ART-ER – Società Consortile per Azioni;
- le operazioni approvabili vadano a costituire delle graduatorie per Azione, in ordine di punteggio conseguito;
- le operazioni/progetti approvabili siano oggetto di selezione che, nel rispetto della qualità globale espressa dai punteggi,
tenga conto della distribuzione delle operazioni/progetti rispetto
alla potenziale utenza e alla capacità di inserimento lavorativo in
uscita. In ogni caso, le operazioni sovrapposte o ripetitive con riferimento ai potenziali destinatari saranno selezionate sulla base
della qualità globale più elevata espressa, e perciò sulla base del
punteggio più elevato ottenuto;
- nel caso in cui il contributo pubblico delle operazioni approvabili e finanziabili a valere su una delle Azioni previste sia
inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue possano essere
rese disponibili ad integrazione di quelle previste per le restanti Azioni;
Dato atto altresì che con determinazione del Direttore Generale “Conoscenza, Ricerca, Lavoro e Imprese” n. 14266 del
22/07/2022 “Nomina del gruppo di lavoro istruttorio e dei componenti del nucleo di valutazione per le operazioni pervenute a
valere sull'Invito di cui all'Allegato 1) della Delibera di Giunta
regionale n. 1018/2022” è stato istituito il gruppo di istruttoria
per l’ammissibilità e il Nucleo e definite le loro composizioni;
Preso atto che sono pervenute, secondo le modalità e i termini
previsti dall'Invito sopra citato, n.13 operazioni di cui n.3 relative
all’Azione 1, n.8 relative all’Azione 2 e n.2 relative all’Azione
3, per un costo complessivo di euro 2.151.584,30 e per un finanziamento pubblico richiesto di pari importo;
Preso atto, inoltre, che in esito all’istruttoria di ammissibilità,
effettuata dal gruppo di lavoro nominato con la sopracitata determinazione n. 14266 del 22/07/2022 in applicazione di quanto
previsto alla lettera M) dell’Invito stesso, tutte le n.13 operazioni sono risultate ammissibili a valutazione;
Tenuto conto che il Nucleo di valutazione si è riunito nella
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giornata del 13 settembre 2022, in videoconferenza, ed ha effettuato la valutazione delle n. 13 operazioni ammissibili avvalendosi
della pre-istruttoria tecnica curata da ART-ER – Società Consortile per Azioni, rassegnando il verbale dei propri lavori, acquisito
agli atti dell’Area “Interventi formativi e per l’occupazione” e a
disposizione per la consultazione di chiunque ne abbia diritto;
Dato atto che nel Programma regionale FSE+ approvato dalla
Commissione europea, è stato evidenziato che, al fine di dare avvio alla programmazione nelle more dell’adozione da parte della
Commissione del Programma e degli adempimenti conseguenti, le Operazioni saranno selezionate conformemente ai criteri di
selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo
FSE Emilia-Romagna 2014/2020 il 9 novembre 2020;
Dato atto in particolare che le operazioni ammissibili candidate in risposta all’Invito di cui all’Allegato 1) alla propria
deliberazione n. 1018/2022:
- sono state oggetto di valutazione in applicazione dei criteri di selezione delle Operazioni ammissibili a valere sul Reg.
FSE n. 1304/2013 Obiettivo tematico 9. Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione –
Asse II – Inclusione sociale e lotta contro la povertà;
- sono selezionate in conformità delle pertinenti disposizioni
del Regolamento Disposizioni Comuni (UE) 2021/1060 e del Regolamento (UE) FSE+ 2021/1057 e, con particolare riferimento
anche alle condizioni abilitanti, nel rispetto della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea («Carta») nonché nel rispetto
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità, che costituiscono “principi guida” per la selezione,
comunque sostanzialmente riconducibili ai criteri di rispondenza
alle priorità del documento approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE Emilia-Romagna 2014/2020
il 9 novembre 2020;
In esito ai lavori del Nucleo, come si evince dal suddetto
verbale, tutte le n.13 operazioni sono risultate "approvabili", in
quanto hanno conseguito un punteggio grezzo pari ad almeno 6
punti su 10 rispetto a ciascun sottocriterio riferito ai criteri “1.
Finalizzazione” e “2. Qualità progettuale” e un punteggio totale
pari o superiore a 70/100; sono state, pertanto, inserite in graduatorie per Azione in ordine di punteggio conseguito, come da
Allegato 1) “Graduatorie operazioni approvabili”, parte integrante del presente atto;
Preso atto che le sopra citate graduatorie delle operazioni approvabili comportano un costo totale di euro 2.030.445,90 e un
finanziamento pubblico approvabile di pari importo, di cui all’Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto e che il
contributo pubblico approvabile per ciascuna azione è il seguente:
- Azione 1: euro 754.390,00
- Azione 2: euro 634.747,30
- Azione 3: euro 641.308,60
Vista la lettera I) del sopracitato Invito, che determina in
euro 1.900.000,00 di cui al PR FSE+ 2021/2027 Priorità 3. Inclusione sociale le risorse pubbliche complessivamente disponibili
per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente atto, così suddivise:
- Azione 1: euro 800.000,00
- Azione 2: euro 500.000,00
- Azione 3: euro 600.000,00
Ritenuto di avvalersi della facoltà prevista dalla lettera M)

dell’Invito e di utilizzare le risorse residue sull’Azione 1 rendendole disponibili ad integrazione di quelle previste per le restanti
Azioni;
Preso atto che:
- le operazioni contraddistinte dai Rif. PA 2022-17360/RER,
2022-17500/RER e 2022-17512/RER, inserite nella graduatoria
di cui all’Allegato 1) riferita all’Azione 2 in posizioni 6, 7 e 8,
hanno conseguito un eguale punteggio, pari a 70/100;
- le 13 operazioni approvabili non possono essere oggetto di
selezione in applicazione dei criteri previsti alla lettera M) dell’Invito, e in particolare in relazione alla distribuzione delle stesse
rispetto alla potenziale utenza e alla capacità di inserimento lavorativo in uscita;
Valutato opportuno, al fine di massimizzare l’offerta prevedendo il pieno utilizzo delle risorse, e vista altresì la disponibilità
delle risorse a valere sul Programma FSE + 2021/2027 Priorità 3. Inclusione sociale - Obiettivo specifico h) “Incentivare
l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non
discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati” e nel bilancio di
previsione regionale, approvare e finanziare, in attuazione della
propria deliberazione n. 1018/2022 Allegato 1) e di quanto sopra
esposto, le 13 operazioni approvabili;
Dato atto che nell’Invito di cui all’allegato 1) alla propria
deliberazione n. 1018/2022 al punto “N. Tempi ed esiti delle istruttorie” si è previsto che:
- gli esiti delle valutazioni e delle selezioni saranno sottoposti all’approvazione della Giunta regionale entro 90 gg dalla data
di scadenza dell’Invito;
- con successivo atto della Giunta regionale, a seguito dell’adozione da parte della Commissione Europea del Programma
FSE+ 2021/2027, sarà approvato l’elenco delle Operazioni approvabili e finanziabili;
Preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2022)5300 del 18/7/2022 che approva il Programma
"PR Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo
del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione
Emilia-Romagna in Italia CCI 2021IT05SFPR004;
Valutato pertanto, per quanto sopra esposto e al fine di dare prima attuazione alle strategie previste dal Programma FSE+
nell’ambito della Priorità 3 – Inclusione sociale – Obiettivo specifico h), di disporre con il presente atto che tutte le n.13 Operazioni
approvabili siano finanziabili;
Ritenuto, pertanto, di approvare:
- l’Allegato 1) “Graduatorie operazioni approvabili”, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- l’Allegato 2) “Operazioni finanziabili”, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un costo totale di euro
2.030.445,90 e per un finanziamento pubblico di pari importo di
cui al Programma Fondo Sociale Europeo+ 2021/2027 Priorità 3.
- Obiettivo specifico h);
Dato atto che alle sopra richiamate operazioni finanziabili è
stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il codice
C.U.P., come riportato all’Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto, inoltre, che l’operazione Rif. PA n.2022-17584/
RER, approvabile e finanziabile, prevede n.9 percorsi di formazione afferenti al Sistema Regionale delle Qualifiche e relativi
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progetti di formalizzazione e certificazione delle competenze come da Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto;
Richiamate:
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” in particolare
l’art. 11;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4 in
materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo n.33/2013 recante “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 ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 2329/2019 ad oggetto “Designazione del Responsabile della protezione dei dati”;
- la propria deliberazione n.771/2021 ad oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo
adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”
con la quale si è proceduto al conferimento dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
- la propria deliberazione n.111/2022 ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024,
di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di
cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione
previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42” e
ss.mm.ii.”;
Richiamate inoltre le Leggi regionali:
- n.40/2001 “Ordinamento contabile della Regione EmiliaRomagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n.4” per quanto applicabile;
- n.19/2021 recante “Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2022”;
- n.20/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)”;
- n.21/2021 “Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2022-2024”;
- n.9/2022 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento
e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022–2024”;
- n.10/2022 “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
Richiamate altresì le proprie deliberazioni:
- n.2276/2021, “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

- n.1354/2022 “Aggiornamento del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”.
Richiamata la Legge Regionale n.43/2001, “Testo Unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:
- n.468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
- n.2204/2017 “Assunzioni per il conferimento di incarico
dirigenziale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 43/2001, presso la
Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell’Impresa – Scorrimento graduatorie”;
- n.2200/2021 “Proroga della revisione degli assetti organizzativi dell'ente e degli incarichi dirigenziali e di posizione
organizzativa”;
- n.324/2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
- n.325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n.426/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n.5595/2022
“Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza,
Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di
Posizione organizzativa”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare, in attuazione dell’Invito Allegato 1) della
propria deliberazione n.1018/2022:
- l’Allegato 1) “Graduatorie operazioni approvabili”, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- l’Allegato 2) “Operazioni finanziabili”, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un costo totale di euro
2.030.445,90 e per un finanziamento pubblico di pari importo di
cui al Programma Fondo Sociale Europeo+ 2021/2027 Priorità 3.
- Obiettivo specifico h);
2. di prevedere che al finanziamento delle operazioni finanziabili di cui all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione, ed all’assunzione del relativo impegno di
spesa, provvederà il Responsabile dell’Area “Interventi formativi e per l’occupazione”, con successivo proprio provvedimento,
nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 82 a 94 del D.Lgs.
n.159/2011 e ss.mm. c.d. “Codice antimafia”, e previa acquisizione:
- della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei
contributi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
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- dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione
n.1298/2015 comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che l'ente
non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali
stati, né ha presentato domanda di concordato, né infine versa in
stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o di
parti di essa;
- del cronoprogramma delle attività con il riparto tra le varie annualità del finanziamento approvato, ai fini di una corretta
imputazione della spesa;
3. di stabilire che il finanziamento pubblico, approvato con
il presente atto, verrà liquidato dal Responsabile dell’Area “Liquidazione interventi educazione, formazione, lavoro e supporto
all’Autorità di gestione FSE+” o suo delegato, secondo le seguenti modalità nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii.:
- previa presentazione di garanzia fideiussoria, il cui svincolo sarà disposto dall’Amministrazione regionale finanziatrice a
seguito dell’atto di approvazione del rendiconto, in caso di saldo positivo, o a seguito di avvenuta restituzione, in caso di saldo
negativo:
- una prima quota pari al 40% dell’importo del finanziamento pubblico approvato, erogabile dal primo gennaio 2023, previa
presentazione di garanzia fideiussoria a copertura del 40% del
finanziamento concesso e su presentazione della regolare nota;
- successiva quota, pari al 40% dell’importo del finanziamento pubblico approvato, e fino ad un massimo del 80% di tale
finanziamento, comprensivo di quanto già erogato al precedente
alinea, a fronte di domanda di pagamento supportata da uno stato
di avanzamento pari al 40% e su presentazione della regolare nota;
- il saldo ad approvazione del rendiconto e su presentazione della regolare nota;
- in alternativa al precedente punto, senza la presentazione
di garanzia fideiussoria:
- mediante richiesta di rimborsi del finanziamento pubblico
approvato fino a un massimo del 80% dell’importo del predetto
finanziamento, su presentazione di regolare nota;
- il saldo ad approvazione del rendiconto e su presentazione della regolare nota;
4. di dare atto che:
- il dirigente regionale competente, o suo delegato, procederà
all'approvazione del rendiconto delle attività, che con il presente atto si approvano, sulla base della effettiva realizzazione delle
stesse;
- il dirigente regionale competente, o suo delegato, provvederà con propri successivi provvedimenti, ai sensi della
vigente normativa contabile nonché della propria deliberazione
n. 2416/2008 e ss.mm.ii., alla liquidazione dei finanziamenti concessi e alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento, con le
modalità specificate al punto 3.;

5. di dare atto che sono stati assegnati dalla competente
struttura ministeriale alle operazioni oggetto del presente provvedimento i codici C.U.P. (codice unico di progetto) come riportati
nell’Allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare atto, inoltre, che l’operazione Rif. PA n. 202217584/RER, approvabile e finanziabile, prevede n.9 percorsi di
formazione afferenti al Sistema Regionale delle Qualifiche e relativi progetti di formalizzazione e certificazione delle competenze
come da Allegato 3), parte integrante e sostanziale del presente atto;
7. di prevedere che le modalità gestionali siano regolate in
base a quanto previsto dalle disposizioni approvate con la propria
deliberazione n. 1298/2015 nonché da quanto previsto dai Regolamenti Comunitari con riferimento ai Fondi Strutturali 2021/2027;
8. di prevedere che ogni variazione rispetto agli elementi caratteristici delle operazioni approvate, nel limite dell’importo di
cui all’Allegato 2), dovrà essere motivata e anticipatamente richiesta, ai fini della necessaria autorizzazione, al Responsabile
dell’Area “Interventi formativi e per l’occupazione”, pena la non
riconoscibilità della spesa e potrà essere autorizzata dal Responsabile della suddetta Area con propria nota;
9. di dare atto, altresì, che le suddette operazioni approvate,
così come definito alla lettera O) “Termine per l’avvio e la conclusione delle operazioni” di cui al sopra citato Invito, Allegato
1) della propria deliberazione n. 1018/2022 non potranno essere
avviate prima della pubblicazione dell'atto di finanziamento sul
sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ma dovranno essere attivate di norma entro 90 gg. dalla data
di pubblicazione e concludersi di norma entro 18 mesi dall’avvio.
Eventuali richieste di proroga, adeguatamente motivate, della data
di avvio o di termine delle operazioni potranno essere autorizzate
dal Responsabile del dell’Area “Interventi formativi e per l’occupazione” attraverso propria nota;
10. di dare atto che alle operazioni che si approvano con il
presente provvedimento non si applicano le misure di attuazione
della deliberazione di Giunta regionale n. 192/2017 così come
definite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1110/2018;
11. di dare atto altresì che gli Enti accreditati titolari delle
Operazioni si impegnano all’ottemperanza degli adempimenti in
materia di rilevazione dei dati relativi a tutti gli indicatori di cui
al Regolamento (UE) 2021/1057;
12. di rinviare, per quanto non previsto dal presente provvedimento, a quanto stabilito nell'Invito Allegato 1) alla più volte
citata propria deliberazione n. 1018/2022;
13. di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7
bis del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto nella direttiva
di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti
dal decreto legislativo n.33 del 2013;
14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://
formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
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Titolo Operazione

Codice fiscale

Rif PA
Soggetto Attuatore

Azione

Finanziamento
pubblico

Canale di
Finanziamento

Punt.

Esito

75,5 Da approvare
con modifiche

SANPA - PFRR
Piano Formativo di Resilienza per il Ricollocamento

608.710,00 FSE+ 3. Inclusione
sociale

03462620406

73,5 Da approvare
senza
modifiche

5543 Associazione San Patrignano Scuola e
Formazione

80.592,00 FSE+ 3. Inclusione
sociale

70,5 Da approvare
senza
modifiche

AZIONE 1 202217584/RER

65.088,00 FSE+ 3. Inclusione
sociale

72,5 Da approvare
con modifiche

80090410376

338.436,00 FSE+ 3. Inclusione
sociale

Dalla comunità al lavoro – percorsi formativi e tirocini nei
settori tessile e agricoltura

PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA PER PERSONE
IMPEGNATE IN PERCORSI RIABILITATIVI

37.824,00 FSE+ 3. Inclusione
sociale

AZIONE 1 202217554/RER

80090410376

Percorsi professionalizzanti per gli ospiti delle strutture
riabilitative del territorio Forlì-Cesena

39.044,80 FSE+ 3. Inclusione
sociale

72,0 Da approvare
senza
modifiche
71,5 Da approvare
senza
modifiche
71,0 Da approvare
con modifiche

02406461208

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì' Cesena ETS 02338400407

AZIONI PER L’INCLUSIONE ATTIVA - ANNO 2022

23.286,50 FSE+ 3. Inclusione
sociale

11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A

02291500409

OPPORTUNITA’ PER L’ INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA
- ANNO 2022

Azioni per l'inclusione attiva di persone ospitate in comunità Modena

81.492,40 FSE+ 3. Inclusione
sociale

36.974,00 FSE+ 3. Inclusione
sociale

11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A

03008410361

Opportunità formative per persone accolte in strutture
riabilitative della psichiatria

AZIONE 2 202217552/RER

5168 OPEN FORMAZIONE

AZIONE 2 202217520/RER
224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini

02291500409

26.718,00 FSE+ 3. Inclusione
sociale

Opportunità formative per le persone accolte in comunità
pedagogico/terapeutiche

AZIONE 2 202217499/RER
224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini

Percorsi professionalizzanti per utenti area riabilitativa della
comunità San Maurizio

AZIONE 1 202217501/RER

AZIONE 2 202217498/RER

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì' Cesena ETS 02338400407
6281 COOPERATIVA SOCIALE CEIS
FORMAZIONE

02406461208

75,5 Da approvare
senza
modifiche
75,5 Da approvare
senza
modifiche

70,0 Da approvare
senza
modifiche
70,0 Da approvare
con modifiche

70,5 Da approvare
senza
modifiche
70,0 Da approvare
con modifiche

AZIONE 2 202217519/RER
AZIONE 2 202217360/RER
5168 OPEN FORMAZIONE

50.971,60 FSE+ 3. Inclusione
sociale

AZIONE 2 202217500/RER

Azioni per l'inclusione attiva di persone ospitate in comunità Bologna

304.516,20 FSE+ 3. Inclusione
sociale

AZIONE 2 202217512/RER

Azioni per l'inclusione attiva delle donne

544 CENTRO STUDI ANALISI DI
01202580377
PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA
APPLICATE - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IN SIGLA C.S.A.P.S.A.
01306830397

Chance - Rete per l'inclusione

AZIONE 3 202217545/RER

80090410376

336.792,40 FSE+ 3. Inclusione
sociale

163 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E
MESTIERI Società Consortile a
responsabilità limitata
11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A

AZIONE 3 202217553/RER

Allegato 1) Graduatorie delle operazioni
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Codice fiscale

Rif PA
Soggetto Attuatore

Azione

Titolo Operazione

Finanziamento Canale di Finanziamento CUP
pubblico

608.710,00 FSE+ 3. Inclusione sociale E74D22002150009

80.592,00 FSE+ 3. Inclusione sociale E54D22001300007

03462620406

SANPA - PFRR
Piano Formativo di Resilienza per il Ricollocamento

5543 Associazione San Patrignano Scuola e
Formazione

Dalla comunità al lavoro – percorsi formativi e tirocini nei
settori tessile e agricoltura

AZIONE 1 202217584/RER
80090410376

AZIONI PER L’INCLUSIONE ATTIVA - ANNO 2022

PERCORSI DI INCLUSIONE ATTIVA PER PERSONE
IMPEGNATE IN PERCORSI RIABILITATIVI

39.044,80 FSE+ 3. Inclusione sociale E44D22001440009

37.824,00 FSE+ 3. Inclusione sociale E84D22002320009

338.436,00 FSE+ 3. Inclusione sociale E64D22001780009

23.286,50 FSE+ 3. Inclusione sociale E44D22001450009

02406461208

03008410361

Azioni per l'inclusione attiva di persone ospitate in
comunità - Modena

50.971,60 FSE+ 3. Inclusione sociale E54D22001330009

81.492,40 FSE+ 3. Inclusione sociale E54D22001320009

36.974,00 FSE+ 3. Inclusione sociale E44D22001460009

26.718,00 FSE+ 3. Inclusione sociale E84D22002330009

OPPORTUNITA’ PER L’ INCLUSIONE SOCIOLAVORATIVA - ANNO 2022
Percorsi professionalizzanti per utenti area riabilitativa
della comunità San Maurizio

Percorsi professionalizzanti per gli ospiti delle strutture
riabilitative del territorio Forlì-Cesena

754.390,00

65.088,00 FSE+ 3. Inclusione sociale E54D22001310009

02291500409

TOTALE AZIONE 1

02406461208

AZIONE 1 202217554/RER
5168 OPEN FORMAZIONE

80090410376

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini

02291500409

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì' Cesena ETS 02338400407

11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A

Opportunità formative per le persone accolte in comunità
pedagogico/terapeutiche

11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A

AZIONE 1 202217501/RER
AZIONE 2 202217552/RER
AZIONE 2 202217520/RER

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini

6281 COOPERATIVA SOCIALE CEIS
FORMAZIONE

Opportunità formative per persone accolte in strutture
riabilitative della psichiatria

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì' Cesena ETS 02338400407

5168 OPEN FORMAZIONE

AZIONE 2 202217499/RER
AZIONE 2 202217498/RER
AZIONE 2 202217519/RER
AZIONE 2 202217360/RER

Azioni per l'inclusione attiva di persone ospitate in
comunità - Bologna

304.516,20 FSE+ 3. Inclusione sociale E44D22001470009

634.747,30
Azioni per l'inclusione attiva delle donne

TOTALE AZIONE 2
01306830397

336.792,40 FSE+ 3. Inclusione sociale E44D22001480009

641.308,60

Chance - Rete per l'inclusione

TOTALE AZIONE 3

2.030.445,90

80090410376

01202580377
544 CENTRO STUDI ANALISI DI
PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA
APPLICATE - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IN SIGLA C.S.A.P.S.A.

AZIONE 2 202217500/RER
AZIONE 2 202217512/RER

AZIONE 3 202217545/RER
AZIONE 3 202217553/RER

163 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E
MESTIERI Società Consortile a
responsabilità limitata
11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A

TOTALE

Allegato 2) Operazioni finanziabili

54

26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato 3)
CERTIFICAZIONI RILASCIATE

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1018/2022

55

26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

2022-17584/RER/6

2022-17584/RER/5

2022-17584/RER/4

2022-17584/RER/3

2022-17584/RER/2

2022-17584/RER/1

5543 Associazione San Patrignano Scuola
e Formazione

5543 Associazione San Patrignano Scuola
e Formazione

5543 Associazione San Patrignano Scuola
e Formazione

5543 Associazione San Patrignano Scuola
e Formazione

5543 Associazione San Patrignano Scuola
e Formazione

5543 Associazione San Patrignano Scuola
e Formazione

5543 Associazione San Patrignano Scuola
e Formazione

Operatore amministrativo

Operatore del verde

Operatore elettrico

Tecnico di panificio

Operatore di magazzino

Operatore di vendita

Titolo progetto

Certificato di qualifica professionale (ai sensi della
DGR 739/2013)

Certificato di qualifica professionale (ai sensi della
DGR 739/2013)

Certificato di qualifica professionale (ai sensi della
DGR 739/2013)

Operatore alla confezione e all'abbigliamento Certificato di qualifica professionale (ai sensi della
DGR 739/2013)

Tecnico di caseificio

Certificato di qualifica professionale (ai sensi della
DGR 739/2013)

Certificato di qualifica professionale (ai sensi della
DGR 739/2013)

Certificato di qualifica professionale (ai sensi della
DGR 739/2013)

Certificato di qualifica professionale (ai sensi della
DGR 739/2013)

Certificato di qualifica professionale (ai sensi della
DGR 739/2013)

Certificazione

OPERATORE MECCANICO

OPERATORE AMMINISTRATIVO- 1,2,3,4
SEGRETARIALE

OPERATORE DEL VERDE

OPERATORE IMPIANTI
ELETTRICI

OPERATORE DELLA
CONFEZIONE PRODOTTI
TESSILI/ABBIGLIAMENTO

TECNICO DELLE LAVORAZIONI
LATTIERO-CASEARIE

TECNICO DI PANIFICIO E
PASTIFICIO

OPERATORE DI MAGAZZINO
MERCI

OPERATORE ALLE VENDITE

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

Qualifica regionale di riferimento UC da
certificare

Soggetto attuatore

2022-17584/RER/7

5543 Associazione San Patrignano Scuola
e Formazione

Operatore meccanico

Rif_PA progetto

2022-17584/RER/8

5543 Associazione San Patrignano Scuola
e Formazione

1,2,3,4

2022-17584/RER/9

Allegato 3) Certificazioni rilasciate
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2022, N. 1638
Approvazione e individuazione del canale di finanziamento dei percorsi biennali finanziabili a.f. 2022/2024 presentati
dalle Fondazioni ITS in attuazione della delibera di Giunta
regionale n. 1260/2022. Rete politecnica regionale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca
e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e
al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza
interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione
delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE)
n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013,
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012;
- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
- l’Accordo di Partenariato per la Programmazione della
politica di coesione 2021-2027, inviato per il negoziato alla Commissione Europea in data 17/01/2022;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento
(UE) 2019/2088;
Viste
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n.69 del
2/2/2022 “Proposta Adozione del Programma Regionale FSE+
dell'Emilia-Romagna 2021-2027 in attuazione del REG.(CE)
n. 1060/2021” (Delibera della Giunta regionale n. 1896 del 15
novembre 2021);
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2022)5300 del 18/7/2022 che approva il Programma "PR Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo
sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a
favore dell'occupazione e della crescita" per la regione EmiliaRomagna in Italia CCI 2021IT05SFPR004;
- la propria deliberazione n. 1286/2022 “Presa d'atto

delle Decisioni di Approvazione del Programma Regionale
Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027 e del Programma Regionale
Emilia-Romagna FESR 2021-2027 ed istituzione dei Comitati di
Sorveglianza dei due Programmi”;
Viste le Leggi Regionali:
- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;
- n. 17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e
ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 21 giugno 2016 "Programma
triennale delle politiche formative e per il lavoro – (Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646)”;
Richiamato, l’art. 31 della L.R. n. 13/2019 che al comma 1
stabilisce che “Il Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della
Legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa”;
Richiamati inoltre:
- la propria deliberazione n.1298/2015 “Disposizioni per la
programmazione, gestione e controllo delle attività formative e
delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 20142020”;
- il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca “Definizione delle Unità di Costo Standard dei
percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore” del 28/11/2017;
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della
Commissione del 27 settembre 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE)
n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da
parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018,
n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
(18G00048);
- il “Quadro di riferimento di riferimento per gli interventi
FSE da attuare in risposta al COVID 19” adottato nella versione
aggiornata da ANPAL con nota del 19/2/2021 prot. 4364, nonché la nota Anpal del 31/3/2022 prot. 4379 con la quale viene
comunicata la validità del Quadro anche successivamente alla
cessazione dello stato di emergenza nazionale;
Richiamate in particolare le proprie deliberazioni:
- n. 957/2022 “Rete politecnica regionale: approvazione degli obiettivi generali e delle procedure di evidenza pubblica per la
selezione dell'offerta formativa di percorsi IFTS e ITS per l'anno
formativo 2022/2023” che approva all’Allegato 2), parte integrante e sostanziale della stessa l’”Invito alle Fondazioni ITS a
presentare percorsi biennali 2022/2024 - PR FSE+ 2021/2027
Priorità 2. Istruzione e Formazione”;
- n. 1260/2022 “Approvazione della graduatoria dei percorsi biennali a.f. 2022/2024 presentati dalle Fondazioni ITS. Rete
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Politecnica regionale. Delibera di Giunta regionale n. 957/2022.
Allegato 2.”;
Considerato con la propria sopra citata deliberazione
n. 1260/2022 è:
- stata approvata, in attuazione dell’Invito allegato 2) alla
propria deliberazione n. 957/2022, la graduatoria ordinata per
punteggio delle n. 43 operazioni approvabili come da Allegato
1), parte integrante e sostanziale dello stesso atto;
- stato disposto che con proprio successivo atto sarà approvato l’elenco delle Operazioni approvabili e finanziabili a seguito
dell’adozione da parte della Commissione Europea del Programma FSE+ 2021/2027, nonché dell’adozione da parte del Ministero
dell’Istruzione dei Decreti di attribuzione e assegnazione delle
risorse nazionali, unitamente al “Catalogo dell’offerta formativa
per il biennio 2022/2024 per l’acquisizione in apprendistato di
un diploma di istruzione tecnica superiore (ITS) in attuazione di
quanto previsto dalla D.G.R. 963/2016”;
Dato atto che con Decisione di esecuzione della Commissione
Europea C(2022)5300 del 18/7/2022 è stato approvato il Programma "PR Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027" per il sostegno
a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per
la regione Emilia-Romagna in Italia CCI 2021IT05SFPR004;
Visto inoltre che con comunicazione prot. n. 24501 del
27/9/2022 il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione ha trasmesso il
Decreto Dipartimentale prot. n. 2183/2022, concernente l'assegnazione delle risorse nazionali agli Istituti Tecnici Superiori a
valere sul Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, istituito
ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3 della legge 15 luglio 2022,
n. 99, riguardante la ripartizione delle risorse alle Regioni per i
corsi ITS, con i relativi allegati;
Valutato pertanto necessario, in attuazione di quanto disposto
con la propria deliberazione n. 1260/2022, procedere con il presente atto all’approvazione delle operazioni finanziabili nonché
all’individuazione del canale di finanziamento al fine di garantire l’avvio dell’offerta formativa;
Dato atto che le risorse assegnate con il sopra citato Decreto
Dipartimentale prot. n. 2183/2022 sono complessivamente pari
a euro 4.306.544,50 di cui:
- euro 2.904.883,50 quale quota del 70% del Fondo nazionale attribuita sulla base del criterio di ripartizione di cui all'art.
2, co. 1, lettera a) dell’Accordo in Conferenza Unificata 17 dicembre 2015;
- euro 1.401.661,00 quale quota del 30% di premialità a valere sul Fondo Nazionale sulla base del criterio di ripartizione di
cui all'art. 2, co. 1, lettera b) dell’Accordo in Conferenza Unificata 17 dicembre 2015;
Dato atto che le n. 43 Operazioni approvabili di cui alla graduatoria, allegato 1) alla citata deliberazione n. 1260/2022, che
costituiscono un’offerta di complessivi n. 43 percorsi biennali da avviare nell’a.f. 2022/2023 per un costo complessivo pari
a euro 12.979.937,00 e un finanziamento pubblico pari a euro
12.799.337,00, risultano finanziabili sulla base della disponibilità complessiva a valere sulle risorse di cui al Programma FSE+
e delle risorse nazionali di cui al Fondo Nazionale per l’Istruzione tecnologica superiore assegnate dal Ministero;
Valutato pertanto con il presente atto di approvare l’elenco
delle n. 43 Operazioni approvabili e finanziabili come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto per un costo

complessivo pari a euro 12.979.937,00 e un finanziamento pubblico pari a euro 12.799.337,00;
Ritenuto inoltre di determinare, in funzione delle risorse disponibili, per ciascuna Operazione il canale di finanziamento
come da allegato B) parte integrante e sostanziale del presente atto prevedendo in particolare che le n. 43 Operazioni trovino
una copertura per:
- euro 8.632.111,00 a valere sulle risorse di cui al Programma
FSE+ 2021/2027 priorità 2 – Istruzione e Formazione – Obiettivo specifico e);
- euro 1.401.661,00 a valere sul Fondo Nazionale per l’Istruzione tecnologica superiore assegnato dal Decreto Dipartimentale
n. 2183/2022 quale quota del 30% e assegnata alle Fondazioni
oggetto di premialità;
- euro 2.765.565,00 a valere sul Fondo Nazionale per l’Istruzione tecnologica superiore assegnato dal Decreto Dipartimentale
n. 2183/2022 quale quota del 70%;
- euro 180.600,00 quale contributo privato corrispondente
alle quote di partecipazione degli allievi;
Dato atto, inoltre, che alle n. 43 operazioni di cui all’Allegato B), parte integrante e sostanziale al presente atto, è stato
assegnato dalla competente struttura ministeriale il codice C.U.P.;
Valutato, al fine dell’imputazione della spesa ai sensi del comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto
5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo decreto, di tenere conto che:
- le attività dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 713 del 16/9/2016;
- il costo totale di ciascun percorso è definito in applicazione
delle Unità di costo standard di cui al Regolamento Delegato (UE)
2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 che prevede:
- una UCS ora percorso, legata al processo, quale numero di
ore di partecipazione a un corso di formazione presso un istituto
tecnico superiore. Tariffa oraria euro 49,93;
- una UCS allievi, legata al risultato, quale numero di partecipanti che hanno completato positivamente un anno accademico
di un corso di formazione in un istituto tecnico superiore. Per ciascun anno completato euro 4.809,50;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, come da Allegato C), parte integrante e sostanziale al presente atto, di prevedere:
- il costo legato al processo, determinato in funzione dell’UCS
ora percorso, per il 10% sull’annualità 2022, per il 60% sull’annualità 2023 e per l’30% sull’annualità 2024 ovvero in funzione
delle ore erogate in ciascuna annualità;
- il costo legato al risultato, in termini di successo formativo
dei partecipanti a detti percorsi, per il 50% sull’annualità 2023 e
per il 50% sull’annualità 2024;
Ritenuto, altresì, di stabilire che al finanziamento delle n. 43
Operazioni, nel limite dell'importo di cui all'Allegato B), parte integrante e sostanziale al presente atto, ed all’assunzione del
relativo impegno di spesa, provvederà il Responsabile dell’Area
“Interventi formativi e per l’occupazione” con successivo provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 82 a
94 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. c.d. “Codice antimafia”, e
previa acquisizione:
- della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei
contributi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione
n. 1298/2015 comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli
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artt.46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che l'ente
non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali
stati, né ha presentato domanda di concordato, né infine versa in
stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o di
parti di essa;
Dato atto altresì che le Fondazioni ITS per n. 42 percorsi,
hanno:
- previsto la possibilità di conseguire il titolo di Diploma
tecnico superiore in apprendistato ai sensi di quanto definito dalla propria deliberazione n. 963/2016 “Recepimento del Decreto
Interministeriale 12/10/2015 e approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, Ufficio scolastico
regionale, Università, Fondazioni ITS e Parti sociali sulla “Disciplina di attuazione dell'apprendistato ai sensi del D.lgs. 81/2015
e del Decreto Interministeriale 12/10/2015" - Attuazione art. 54
della L.R. 9/2016”;
- quantificato per ciascun percorso una disponibilità di ulteriori due posti da destinare ad eventuali apprendisti per il
conseguimento del titolo;
- esplicitato l’impegno a rispettare le disposizioni nazionali
e regionali vigenti in materia di apprendistato;
Atteso, per quanto sopra esposto, di approvare il “Catalogo
dell’offerta formativa per il biennio 2022/2024 per l’acquisizione in apprendistato di un diploma di istruzione tecnica superiore
(ITS) in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. 963/2016”
come da Allegato D), parte integrante e sostanziale del presente
atto, costituito da n. 42 percorsi;
Dato atto, inoltre che con la citata deliberazione n. 1260/2022
al punto 6. è stato previsto che con successivo atto di approvazione
si potrà disporre a parziale modifica di quanto indicato nell’Invito al punto O) “Termine per l’avvio”;
Ritenuto opportuno, al fine di sostenere la massima partecipazione e accesso all’offerta formativa da parte dei potenziali
destinatari, prevedere, in modifica di quanto previsto dall’Invito, che le Operazioni di cui all’allegato A) dovranno avviarsi di
norma entro il 30 novembre 2022 con un numero minimo di 20
partecipanti che abbiano formalizzato la propria iscrizione e che,
a fronte di motivate e contingenti situazione debitamente esplicitate e sostanziate, le Fondazioni potranno richiedere un avvio
successivo a tale termine che potrà essere autorizzato con nota
del responsabile del Settore Educazione, Istruzione, Formazione, Lavoro;
Viste:
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” in particolare
l’art. 11;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 in
materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “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 ss.mm.ii;

- la propria deliberazione n.771/2021 “Rafforzamento delle
capacità amministrative dell’Ente secondo adeguamento degli
assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”, con la quale si
è proceduto al conferimento dell’incarico di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le
strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
- la propria deliberazione n. 111/2022 “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art.
6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di
indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Visto il Decreto legislativo n. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009,
n.42” e ss.mm.ii.;
Viste altresì le Leggi Regionali:
- n. 40 del 15 novembre 2001, "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1972, n.4" per quanto applicabile;
- n. 43 del 26 novembre 2001, “Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- n. 19 del 28 dicembre 2021 “Disposizioni collegate alla
Legge regionale di stabilità per il 2022”;
- n. 20 del 28 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità
regionale 2022)”;
- n. 21 del 28 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- n. 9 del 28 luglio 2022 “Disposizioni collegate alla legge
di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022 - 2024”;
- n. 10 del 28 luglio 2022 “Assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2276 del 27 dicembre 2021 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 20222024”;
- n. 1354 del 1 agosto 2022 “Aggiornamento del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il Sistema dei controlli interni
della Regione Emilia-Romagna”;
- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di
organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento
delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’ente a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai
Direttori di Agenzia”;
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Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 5595 del
25 marzo 2022 “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R.
n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
delibera
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare l’elenco delle n. 43 Operazioni approvabili e
finanziabili come da allegato A) parte integrante e sostanziale del
presente atto per un costo complessivo pari a euro 12.979.937,00
e un finanziamento pubblico pari a euro 12.799.337,00;
2. di determinare, in funzione delle risorse disponibili, per
ciascuna Operazione il canale di finanziamento come da allegato
B) parte integrante e sostanziale del presente atto prevedendo in
particolare che le n. 43 Operazioni trovino copertura per:
- euro 8.632.111,00 a valere sulle risorse di cui al Programma
FSE+ 2021/2027 priorità 2 – Istruzione e Formazione – Obiettivo specifico e);
- euro 1.401.661,00 a valere sul Fondo Nazionale per l’Istruzione tecnologica superiore assegnato dal Decreto Dipartimentale
n. 2183/2022 quale quota del 30% e assegnata alle Fondazioni
oggetto di premialità;
- euro 2.765.565,00 a valere sul Fondo Nazionale per l’Istruzione tecnologica superiore assegnato dal Decreto Dipartimentale
n. 2183/2022 quale quota del 70%;
- euro 180.600,00 quale contributo privato corrispondente
alle quote di partecipazione degli allievi;
3. di dare atto che alle n. 43 operazioni di cui all’Allegato B),
parte integrante e sostanziale al presente atto, è stato assegnato
dalla competente struttura ministeriale il codice C.U.P.;
4. di prevedere, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del citato art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal
punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo decreto, e per quanto in
parte esplicitato in premessa, il contributo pubblico come da Allegato C), parte integrante e sostanziale al presente atto, come di
seguito specificato:
- il costo legato al processo, determinato in funzione dell’UCS
ora percorso, per il 10% sull’annualità 2022, per il 60% sull’annualità 2023 e per l’30% sull’annualità 2024 ovvero in funzione
delle ore erogate in ciascuna annualità;
- il costo legato al risultato, in termini di successo formativo
dei partecipanti a detti percorsi, per il 50% sull’annualità 2023 e
per il 50% sull’annualità 2024;
5. di stabilire che al finanziamento delle n. 43 Operazioni, nel
limite dell'importo di cui all'Allegato B), parte integrante e sostanziale al presente atto, ed all’assunzione del relativo impegno di
spesa, provvederà il Responsabile dell’Area “Interventi formativi
e per l’occupazione” con successivo provvedimento, nel rispetto
di quanto previsto dagli articoli da 82 a 94 del D.Lgs. n. 159/2011
e ss.mm.ii. c.d. “Codice antimafia”, e previa acquisizione:
- della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei
contributi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

- dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione
n. 1298/2015 comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli artt.46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che l'ente
non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali
stati, né ha presentato domanda di concordato, né infine versa in
stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o di
parti di essa;
6. di prevedere che il finanziamento pubblico relativo alle
n. 43 Operazioni di cui all’Allegato C), verrà liquidato dal Responsabile dell’Area Liquidazione interventi educazione, formazione,
lavoro e supporto all’autorità di Gestione FSE+, o suo delegato,
secondo le seguenti modalità:
- previa presentazione di garanzia fideiussoria, il cui svincolo sarà disposto dall'Amministrazione regionale finanziatrice
a seguito dell'atto di approvazione del rendiconto, in caso di saldo positivo, o a seguito di avvenuta restituzione, in caso di saldo
negativo:
- un anticipo pari al 80% del contributo pubblico dell’Operazione, erogabile dal primo gennaio 2023 previa presentazione
di garanzia fideiussoria a copertura del 80% del finanziamento concesso su presentazione della regolare nota;
- il saldo ad approvazione del rendiconto relativo all'operazione approvata e su presentazione della regolare nota;
- in alternativa al precedente alinea, senza la presentazione
di garanzia fideiussoria:
- mediante richieste di rimborso fino ad un massimo dell’80%
del contributo pubblico dell’Operazione, per un importo
determinato sulla base delle ore erogate, quantificate in applicazione delle UCS a processo, e sulla base degli esiti dei
partecipanti al termine, quantificate in applicazione delle UCS
a risultato, e su presentazione di regolare nota;
- il saldo ad approvazione del rendiconto relativo all'operazione approvata e su presentazione della regolare nota;
7. di stabilire che le modalità gestionali sono regolate in base a quanto previsto dalle disposizioni approvate con la propria
deliberazione n. 1298/2015;
8. di approvare il “Catalogo dell’offerta formativa per il biennio 2022/2024 per l’acquisizione in apprendistato di un diploma di
istruzione tecnica superiore (ITS) in attuazione di quanto previsto
dalla D.G.R. 963/2016” di cui all’Allegato D), parte integrante e
sostanziale del presente atto;
9. di disporre a parziale modifica di quanto indicato nell’Invito al punto O) “Termine per l’avvio” che le Operazioni di cui
all’allegato A) dovranno avviarsi di norma entro il 30 Novembre 2022 con un numero minimo di 20 partecipanti che abbiano
formalizzato la propria iscrizione e che, a fronte di motivate e
contingenti situazione debitamente esplicitate e sostanziate, le
Fondazioni potranno richiedere un avvio successivo a tale termine che potrà essere autorizzato con nota del responsabile del
Settore Educazione, Istruzione, Formazione, Lavoro;
10. di rinviare per quanto non espressamente previsto con il
presente provvedimento, e per quanto applicabili, a quanto previsto dall’Invito di cui all’Allegato 2) della propria deliberazione
n. 957/2022;
11. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia
di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative
ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione
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12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://
formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.

della corruzione e dalla Direttiva di indirizzi interpretativi degli
obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 33
del 2013 e ss.mm.ii.;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato A)

OPERAZIONI APPROVABILI E FINANZIABILI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1260/2022

61

26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

Rif. PA

Soggetto attuatore

20229188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17199/RER
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA
VITA"
20229188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17200/RER
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA
VITA"
20229188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17201/RER
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA
VITA"
20228774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
17215/RER
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE
20228774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
17216/RER
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE
20228774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
17217/RER
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE

20228774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
17218/RER
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE
20228774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
17219/RER
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE
20229157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17220/RER
SUPERIORE MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
20229157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17221/RER
SUPERIORE MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
20229157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17222/RER
SUPERIORE MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
20229157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17223/RER
SUPERIORE MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
20229157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17224/RER
SUPERIORE MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
20229157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17225/RER
SUPERIORE MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
20229157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17226/RER
SUPERIORE MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
20229157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17227/RER
SUPERIORE MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
20229157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17228/RER
SUPERIORE MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"

Mirandola

Mirandola

Sede

MO

MO

MO

Prov.

297.659,00

297.659,00

297.659,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche

Costo
Esito
complessivo
301.859,00

Mirandola

FE

4.200,00

Finanz.
Quota privati
Pubblico
297.659,00
4.200,00

Ferrara

297.659,00

297.659,00

FE

RA

4.200,00

Ravenna

301.859,00 Da approvare
senza
modifiche

301.859,00

Tecnico superiore per l'approvvigionamento
energetico e la costruzione di impianti

4.200,00

301.859,00

4.200,00

297.659,00

4.200,00

301.859,00

297.659,00

BO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

RA

Tecnico superiore per l'automazione ed i
sistemi meccatronici

BO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

Ravenna

Tecnico superiore per l'organizzazione e la
Ferrara
fruizione dell'informazione e della conoscenza

Codice
Titolo Operazione
Figura Nazionale di riferimento
fiscale
90036450360 Tecnico superiore per l’innovazione, sviluppo e
Tecnico superiore per la produzione di
produzione di Medical Device
apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici
e riabilitativi
90036450360 Tecnico superiore per l’innovazione della produzione Tecnico superiore per la produzione di
di dispositivi medici nell’Industria 4.0
apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici
e riabilitativi
90036450360 Tecnico superiore per la raccolta e analisi dei dati nel Tecnico superiore per la produzione di
settore Biomedicale
apparecchi e dispositivi diagnostici, terapeutici
e riabilitativi
Tecnico superiore per iI risparmio energetico
nell'edilizia sostenibile
01832340382 Tecnico superiore per il risparmio energetico e la
sostenibilità del sistema edificio-territori - TS BLUE
(Build Liveable Urban Environment)
01832340382 Tecnico Superiore per la digitalizzazione e la
virtualizzazione del patrimonio costruito
TS LIME (Learning Information Modeling
Environments)
01832340382 Tecnico superiore per l’economia circolare e la
gestione dei rifiuti, esperto nella gestione sostenibile
di scarti, sottoprodotti, materie prime seconde e
recupero di energia - TS GREEN (Gestione Rifiuti,
Energy & Environment)

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie Bologna
per lo sviluppo di sistemi software

FC

297.659,00

4.200,00

301.859,00

Tecnico superiore per la gestione e la verifica
di impianti energetici

91361180374 Tecnico Superiore per l’automazione e il packaging

Forlì

MO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

4.200,00

91361180374 Tecnico Superiore per la digitalizzazione delle
aziende manifatturiere

Tecnico superiore per l'innovazione di
processi e prodotti meccanici

Modena

MO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

297.659,00

91361180374 Tecnico Superiore per l'industrializzazione dei
processi e del prodotto

Tecnico superiore per l'innovazione di
processi e prodotti meccanici

Modena

MO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

MO

91361180374 Tecnico Superiore per la gestione di processi e
impianti ceramici

Tecnico superiore per il marketing e
l'internazionalizzazione delle imprese

Modena

MO

297.659,00

4.200,00

Modena

91361180374 Tecnico Superiore per la gestione commerciale
internazionale di prodotti e servizi

Tecnico superiore per l'innovazione di
processi e prodotti meccanici

Modena

PC

297.659,00

301.859,00 Da approvare
senza
modifiche
301.859,00 Da approvare
senza
modifiche

91361180374 Tecnico Superiore in progettazione meccanica e
materiali

Tecnico superiore per l'innovazione di
processi e prodotti meccanici

Piacenza

PR

Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche

Tecnico superiore per la gestione e la verifica
di impianti energetici

91361180374 Tecnico Superiore in motori endotermici, ibridi ed
elettrici

Tecnico superiore per l'innovazione di
processi e prodotti meccanici

Fornovo di
Taro

01832340382 Tecnico superiore per lo sviluppo delle energie
rinnovabili - TS RED (Renewable Energy
Development)
01832340382 Tecnico Superiore 4.0 per la gestione dell’energia e
degli impianti a fonti rinnovabili – TS YELLOW
(Young People For Low Cost Energy)

91361180374 Tecnico Superiore in progettazione meccanica ed
innovazione tecnologica dei processi industriali

Tecnico superiore per l'innovazione di
processi e prodotti meccanici

Bologna

91361180374 Tecnico Superiore per i materiali compositi e la
stampa 3D

Allegato A)
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Rif. PA

Soggetto attuatore

20229157
17229/RER
20229157
17230/RER
20229157
17231/RER
20229157
17232/RER
20229157
17233/RER
20229157
17234/RER
20228770
17235/RER

FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA, PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE - AREA TECNOLOGICA NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE
AGROALIMENTARE"
91361180374 Tecnico Superiore in sistemi meccatronici

Tecnico superiore per l'automazione ed i
sistemi meccatronici

Tecnico superiore per l'innovazione di
processi e prodotti meccanici

Tecnico superiore per l'innovazione di
processi e prodotti meccanici

Tecnico superiore per l'automazione ed i
sistemi meccatronici

Figura Nazionale di riferimento

Modena

Rimini

Reggio
nell'Emilia

Reggio
nell'Emilia

Reggio
nell'Emilia

Sede

RN

MO

RN

RE

RE

RE

Prov.

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche

Costo
Esito
complessivo
301.859,00

91361180374 Tecnico Superiore per la gestione dei processi
industriali

Tecnico superiore per l'innovazione di
processi e prodotti meccanici

Rimini

PR

Finanz.
Quota privati
Pubblico
297.659,00
4.200,00

91361180374 Tecnico Superiore per l’automazione e i sistemi
meccatronici

Tecnico superiore per l'innovazione di
processi e prodotti meccanici

Parma

Codice
Titolo Operazione
fiscale
91361180374 Tecnico Superiore per la Digital Automation

91361180374 Tecnico Superiore del veicolo elettrico, ibrido e
connesso

Tecnico superiore responsabile delle
produzioni e delle trasformazioni agrarie,
agro-alimentari e agro-industriali

91361180374 TECNICO SUPERIORE DEL MOTOCICLO
ENDOTERMICO ED ELETTRICO E DEL
MOTOSPORT
92163480343 Tecnico superiore per le tecnologie di progettazione e
produzione alimentare

4.200,00

301.859,00 Da approvare
senza
modifiche

BO

297.659,00

301.859,00 Da approvare
senza
modifiche

Rimini

RE

4.200,00

301.859,00 Da approvare
senza
modifiche

Reggio
nell'Emilia

4.200,00

301.859,00 Da approvare
con modifiche

Tecnico superiore per il controllo, la
valorizzazione e il marketing delle produzioni
agrarie, agro-alimentari e agro-industriali

4.200,00

301.859,00 Da approvare
con modifiche

297.659,00

297.659,00

297.659,00

4.200,00

301.859,00 Da approvare
con modifiche

PR

RN

297.659,00

4.200,00

Parma

BO

297.659,00

4.200,00

20228770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
92163480343 Tecnico superiore in digital marketing dei prodotti
17236/RER
SUPERIORE - AREA TECNOLOGICA NUOVE
alimentari
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE
AGROALIMENTARE"

FC

297.659,00

4.200,00

Tecnico superiore per la sostenibilità dei
prodotti (design e packaging)

PC

297.659,00

Bologna

BO

20228770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
92163480343 Tecnico superiore per lo sviluppo di nuovi prodotti
17237/RER
SUPERIORE - AREA TECNOLOGICA NUOVE
alimentari
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE
AGROALIMENTARE"

Tecnico superiore per la comunicazione e il
Bologna
marketing delle filiere turistiche e delle attività
culturali

Tecnico superiore per la gestione di strutture
turistico-ricettive

Piacenza

91131400409 TECNICO SUPERIORE ESPERTO DI MARKETING Tecnico superiore per la comunicazione e il
Cesena
4.0 PER LO SVILUPPO TURISTICO DEI
marketing delle filiere turistiche e delle attività
culturali
TERRITORI

91131400409 TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI
STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

Bologna

Tecnico superiore per la gestione
dell'ambiente nel sistema agro-alimentare

91100460335 TECNICO SUPERIORE PER LA SUPPLY CHAIN E Tecnico superiore per I'infomobilità e le
LA DIGITAL LOGISTICS
infrastrutture logistiche

91131400409 TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E
IL MARKETING DELLE FILIERE TURISTICHE E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Tecnico superiore per la mobilità delle
persone e delle merci

91100460335 TECNICO SUPERIORE PER LA LOGISTICA 4.0 E
LA SMART MOBILITY

Allegato A)

301.859,00 Da approvare
senza
modifiche
301.859,00 Da approvare
senza
modifiche

20228770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
92163480343 Tecnico superiore per la sostenibilità ambientale nel
17238/RER
SUPERIORE - AREA TECNOLOGICA NUOVE
sistema alimentare
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE
AGROALIMENTARE"
20229088
17239/RER

20229088
17240/RER

20229088
17241/RER

20228775
17243/RER
20228775
17244/RER

FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TURISMO - TURISMO E BENESSERE"
FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TURISMO - TURISMO E BENESSERE"
FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TURISMO - TURISMO E BENESSERE"
"FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA'
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"
"FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA'
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"
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Rif. PA

Soggetto attuatore

20228775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
17245/RER
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA'
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"
20228773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17246/RER
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
20228773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17247/RER
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
20228773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17248/RER
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
20228773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17249/RER
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
20228773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17250/RER
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
20228773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17251/RER
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
20228773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17252/RER
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
20228773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17253/RER
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
20228773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17254/RER
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
20228773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
17255/RER
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

Sede

Prov.

301.859,00

Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche
Da approvare
senza
modifiche

Costo
Esito
complessivo
301.859,00

4.200,00

301.859,00

Finanz.
Quota privati
Pubblico
297.659,00
4.200,00

297.659,00

4.200,00

301.859,00

RE

BO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

Reggio
nell'Emilia

BO

297.659,00

4.200,00

Codice
Titolo Operazione
Figura Nazionale di riferimento
fiscale
91100460335 TECNICO SUPERIORE POLIFUNZIONALE PER LA Tecnico superiore per la mobilità delle
LOGISTICA E IL TRASPORTO FERROVIARIO
persone e delle merci

BO

297.659,00

Tecnico superiore per l'organizzazione e la
Bologna
fruizione dell'informazione e della conoscenza

03913590406 Tecnico superiore per la progettazione e
Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie Bologna
realizzazione di sistemi di realtà aumentata e virtuale per lo sviluppo di sistemi software

03913590406 Tecnico superiore per la comunicazione e il
marketing digitale

Tecnico superiore per l'organizzazione e la
Bologna
fruizione dell'informazione e della conoscenza

FE

301.859,00

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie Ferrara
per lo sviluppo di sistemi software

4.200,00

301.859,00

03913590406 Tecnico superiore per la produzione di videogames
per il mercato consumer e per i settori dell’industria,
dei servizi e della cultura
03913590406 Tecnico superiore per l'analisi dei dati e lo sviluppo
web

297.659,00

4.200,00

301.859,00

301.859,00

MO

297.659,00

4.200,00

301.859,00

4.200,00

Carpi

BO

297.659,00

4.200,00

297.659,00

Imola

FC

297.659,00

MO

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie Cesena
per lo sviluppo di sistemi software

BO

301.859,00

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie Modena
per lo sviluppo di sistemi software

Bologna

4.200,00

03913590406 Tecnico superiore per lo sviluppo software con
tecnologie Smart e IoT

Tecnico superiore per le architetture e le
infrastrutture per i sistemi di comunicazione

297.659,00

12.979.937,00

FC

180.600,00

Tecnico superiore per l'organizzazione e la
Forlì
fruizione dell'informazione e della conoscenza

03913590406 Tecnico superiore di processo e prodotto del sistema Tecnico superiore di processo, prodotto,
Moda 4.0 - Fashion Product Manager
comunicazione e marketing per iI settore
tessile - abbigliamento - moda
Tecnico superiore per le architetture e le
infrastrutture per i sistemi di comunicazione
03913590406 Tecnico superiore esperto nella sicurezza per
applicazioni e infrastrutture informatiche

03913590406 Tecnico superiore esperto in pratiche DevOps per lo
sviluppo, il deploy e la gestione della applicazioni in
ambiente Cloud
03913590406 Tecnico superiore esperto nella sicurezza per
applicazioni e infrastrutture informatiche nella PA
03913590406 Tecnico superiore per la progettazione e lo sviluppo
di sistemi immersivi di realtà virtuale e aumentata
interconnessi per la filiera della nautica

12.799.337,00

Allegato A)
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202217215/RER

202217201/RER

202217200/RER

202217199/RER

Rif. PA

8774

8774

9188

9188

9188

Soggetto attuatore

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE

FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA
VITA"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA
VITA"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA
VITA"
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE

202217216/RER

202217217/RER

202217218/RER

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE
8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE
9157

202217219/RER

202217220/RER
9157

9157

202217221/RER

202217224/RER
9157

9157

202217225/RER
9157

202217222/RER

202217226/RER
9157

9157

202217227/RER
9157

202217223/RER

202217228/RER

FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

Titolo Operazione

297.659,00

Finanz.
Pubblico

4.200,00

4.200,00

Quota
privati

301.859,00

301.859,00

301.859,00

297.659,00

297.659,00

-

-

Risorse FSE+

Codice
fiscale
Tecnico superiore per l’innovazione, sviluppo e
produzione di Medical Device
297.659,00

4.200,00

Costo
complessivo

90036450360

Tecnico superiore per l’innovazione della produzione
di dispositivi medici nell’Industria 4.0
297.659,00

Risorse
nazionali
premialità 30%
108.295,00

90036450360

Tecnico superiore per la raccolta e analisi dei dati
nel settore Biomedicale

-

90036450360

86.035,00

Canale di
Finanziamento

CUP

E81J22000490008

Risorse
nazionali 70%

189.364,00 Fondo ITS Miur

E71J22000530008

E81J22000510007

E81J22000500007

- FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
- FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
211.624,00 Fondo ITS Miur

E71J22000540007

-

-

FSE+ 2.
Istruzione e
formazione

E61J22000890007

301.859,00

-

FSE+ 2.
Istruzione e
formazione

4.200,00

-

FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione

297.659,00

01832340382

-

-

E31J22000770008

01832340382

-

297.659,00

-

297.659,00 Fondo ITS Miur

E31J22000780008

297.659,00

301.859,00

297.659,00

-

297.659,00 Fondo ITS Miur

E61J22000910008

301.859,00

4.200,00

301.859,00

-

-

297.659,00 Fondo ITS Miur

4.200,00

297.659,00

4.200,00

301.859,00

-

-

-

297.659,00

297.659,00

4.200,00

301.859,00

-

-

-

-

297.659,00

4.200,00

301.859,00

297.659,00

-

297.659,00

297.659,00

4.200,00

301.859,00

297.659,00

-

301.859,00

Tecnico Superiore per l’automazione e il packaging

297.659,00

4.200,00

301.859,00

-

-

4.200,00

91361180374

Tecnico Superiore per la digitalizzazione delle
aziende manifatturiere

297.659,00

4.200,00

297.659,00

-

-

297.659,00

91361180374

Tecnico Superiore per l'industrializzazione dei
processi e del prodotto

297.659,00

301.859,00

297.659,00

-

-

01832340382

Tecnico superiore per il risparmio energetico e la
sostenibilità del sistema edificio-territori - TS BLUE
(Build Liveable Urban Environment)
Tecnico Superiore per la digitalizzazione e la
virtualizzazione del patrimonio costruito
TS LIME (Learning Information Modeling
Environments)

91361180374

Tecnico Superiore per la gestione di processi e
impianti ceramici

4.200,00

301.859,00

297.659,00

-

01832340382

91361180374

Tecnico Superiore per la gestione commerciale
internazionale di prodotti e servizi

297.659,00

4.200,00

301.859,00

297.659,00

E81J22000520007

E31J22000790007

E91J22000860007

E91J22000850007

E91J22000840007

E91J22000830007

E91J22000820008

E61J22000900007

91361180374

Tecnico Superiore in progettazione meccanica e
materiali

297.659,00

4.200,00

301.859,00

Tecnico superiore per l’economia circolare e la
gestione dei rifiuti, esperto nella gestione sostenibile
di scarti, sottoprodotti, materie prime seconde e
recupero di energia - TS GREEN (Gestione Rifiuti,
Energy & Environment)

91361180374

Tecnico Superiore in motori endotermici, ibridi ed
elettrici

297.659,00

4.200,00

01832340382

91361180374

Tecnico Superiore in progettazione meccanica ed
innovazione tecnologica dei processi industriali

297.659,00

Tecnico superiore per lo sviluppo delle energie
rinnovabili - TS RED (Renewable Energy
Development)
Tecnico Superiore 4.0 per la gestione dell’energia e
degli impianti a fonti rinnovabili – TS YELLOW
(Young People For Low Cost Energy)

91361180374

Tecnico Superiore per i materiali compositi e la
stampa 3D

FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
91361180374

Allegato B)
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202217231/RER

202217230/RER

202217229/RER

Rif. PA

9157

9157

9157

9157

Soggetto attuatore

9157

202217232/RER
202217233/RER

Quota
privati

-

-

-

Risorse
nazionali 70%

Finanz.
Pubblico

301.859,00

297.659,00

-

Risorse FSE+

Titolo Operazione

4.200,00

301.859,00

297.659,00

Costo
complessivo

Codice
fiscale
297.659,00

4.200,00

301.859,00

Canale di
Finanziamento

CUP

-

FSE+ 2.
Istruzione e
formazione

FSE+ 2.
Istruzione e
formazione

E81J22000560007

E91J22000900007

FSE+ 2.
Istruzione e
formazione

E91J22000920007

E31J22000800007

E91J22000910008

-

FSE+ 2.
Istruzione e
formazione

E31J22000810008

E31J22000820008

E11J22000660007

193.806,00 Fondo ITS Miur

E31J22000830008

-

297.659,00 Fondo ITS Miur

FSE+ 2.
Istruzione e
formazione

297.659,00 Fondo ITS Miur

-

107.538,00 Fondo ITS Miur

-

E91J22000870007

E81J22000550007

E81J22000540007

E81J22000530008

Tecnico Superiore per la Digital Automation

297.659,00

4.200,00

162.417,00 Fondo ITS Miur

91361180374

Tecnico Superiore in sistemi meccatronici

297.659,00

-

Risorse
nazionali
premialità 30%
135.242,00

91361180374

Tecnico Superiore per la gestione dei processi
industriali

-

-

91361180374

297.659,00

E91J22000880008

301.859,00

FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
Fondo ITS Miur
4.200,00

-

297.659,00

297.659,00

91361180374

-

301.859,00

E91J22000890008

4.200,00

Fondo ITS Miur

297.659,00

-

Tecnico Superiore per l’automazione e i sistemi
meccatronici

297.659,00

Tecnico Superiore del veicolo elettrico, ibrido e
connesso

-

91361180374

301.859,00

-

103.853,00

-

-

-

-

190.121,00

-

-

4.200,00

-

297.659,00

297.659,00

-

297.659,00

297.659,00

297.659,00

91361180374

301.859,00

9157

4.200,00

301.859,00

202217234/RER

297.659,00

4.200,00

301.859,00

301.859,00

Tecnico superiore in digital marketing dei prodotti
alimentari

297.659,00

4.200,00

301.859,00

4.200,00

8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
92163480343
SUPERIORE - AREA TECNOLOGICA NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE
AGROALIMENTARE"

Tecnico superiore per lo sviluppo di nuovi prodotti
alimentari

297.659,00

4.200,00

297.659,00

8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
92163480343
SUPERIORE - AREA TECNOLOGICA NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE
AGROALIMENTARE"

Tecnico superiore per la sostenibilità ambientale nel
sistema alimentare

297.659,00

301.859,00

92163480343

202217236/RER

8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
92163480343
SUPERIORE - AREA TECNOLOGICA NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE
AGROALIMENTARE"

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI
STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE

4.200,00

8770

TECNICO SUPERIORE DEL MOTOCICLO
ENDOTERMICO ED ELETTRICO E DEL
MOTOSPORT
Tecnico superiore per le tecnologie di progettazione
e produzione alimentare

202217237/RER

91131400409

297.659,00

202217235/RER

202217238/RER

91131400409

FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE - AREA TECNOLOGICA NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE
AGROALIMENTARE"

202217239/RER

9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TURISMO - TURISMO E BENESSERE"

TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E
IL MARKETING DELLE FILIERE TURISTICHE E
DELLE ATTIVITA' CULTURALI

301.859,00

202217240/RER

4.200,00

297.659,00

297.659,00

-

91131400409

301.859,00

-

9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TURISMO - TURISMO E BENESSERE"

4.200,00

301.859,00

TECNICO SUPERIORE ESPERTO DI MARKETING
4.0 PER LO SVILUPPO TURISTICO DEI
TERRITORI

297.659,00

4.200,00

202217241/RER

TECNICO SUPERIORE PER LA SUPPLY CHAIN E
LA DIGITAL LOGISTICS

297.659,00

9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TURISMO - TURISMO E BENESSERE"

91100460335

TECNICO SUPERIORE PER LA LOGISTICA 4.0 E
LA SMART MOBILITY

202217243/RER

91100460335

8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA'
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"
8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA'
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"

202217244/RER
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202217254/RER

202217253/RER

202217252/RER

202217251/RER

202217250/RER

202217249/RER

202217248/RER

202217247/RER

202217246/RER

202217245/RER

Rif. PA

8773

8773

8773

8773

8773

8773

8773

8773

8773

8773

8775

Soggetto attuatore

"FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA'
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

202217255/RER

03913590406

91100460335

Codice
fiscale

Tecnico superiore per la comunicazione e il
marketing digitale

TECNICO SUPERIORE POLIFUNZIONALE PER LA
LOGISTICA E IL TRASPORTO FERROVIARIO

Titolo Operazione

297.659,00

297.659,00

Finanz.
Pubblico

4.200,00

4.200,00

Quota
privati

301.859,00

301.859,00

Costo
complessivo

297.659,00

Risorse FSE+

Risorse
nazionali
premialità 30%
-

Risorse
nazionali 70%

-

03913590406

301.859,00

297.659,00

297.659,00

-

-

-

-

Canale di
Finanziamento

CUP

E81J22000570007

E61J22000920007

E31J22000870007

E11J22000670007

E21J22000430007

E91J22000940007

E91J22000930007

E71J22000550007

E31J22000850007

E31J22000840008

301.859,00

-

-

- FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
297.659,00 Fondo ITS Miur

4.200,00

301.859,00

297.659,00

-

-

-

297.659,00

4.200,00

301.859,00

297.659,00

-

-

-

297.659,00

4.200,00

301.859,00

297.659,00

-

297.659,00

297.659,00

4.200,00

301.859,00

297.659,00

E31J22000860008

297.659,00

4.200,00

301.859,00

4.200,00

301.859,00

FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione

- FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
114.862,00 Fondo ITS Miur

Tecnico superiore per lo sviluppo software con
tecnologie Smart e IoT

297.659,00

4.200,00

297.659,00

4.200,00

182.797,00

03913590406

Tecnico superiore di processo e prodotto del
sistema Moda 4.0 - Fashion Product Manager

297.659,00

297.659,00

-

2.765.565,00

-

1.401.661,00

297.659,00

8.632.111,00

301.859,00

12.979.937,00

4.200,00

180.600,00

297.659,00

-

03913590406

Tecnico superiore esperto nella sicurezza per
applicazioni e infrastrutture informatiche

03913590406

03913590406

-

03913590406

Tecnico superiore per la progettazione e
realizzazione di sistemi di realtà aumentata e
virtuale
Tecnico superiore per la produzione di videogames
per il mercato consumer e per i settori dell’industria,
dei servizi e della cultura
Tecnico superiore per l'analisi dei dati e lo sviluppo
web

03913590406

Tecnico superiore esperto in pratiche DevOps per lo
sviluppo, il deploy e la gestione della applicazioni in
ambiente Cloud
Tecnico superiore esperto nella sicurezza per
applicazioni e infrastrutture informatiche nella PA

03913590406

03913590406

Tecnico superiore per la progettazione e lo sviluppo
di sistemi immersivi di realtà virtuale e aumentata
interconnessi per la filiera della nautica

12.799.337,00
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202217227/RER

202217226/RER

202217225/RER

202217224/RER

202217223/RER

202217222/RER

202217221/RER

202217220/RER

202217219/RER

202217218/RER

202217217/RER

202217216/RER

202217215/RER

202217201/RER

202217200/RER

202217199/RER

9157

9157

9157

9157

9157

9157

9157

9157

9157

8774

8774

8774

8774

8774

9188

9188

9188

Soggetto attuatore

202217228/RER

9157

Rif. PA

202217229/RER

FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA
VITA"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA
VITA"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA
VITA"
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE, TERRITORIO, ENERGIA
COSTRUIRE
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
01832340382

01832340382

01832340382

01832340382

90036450360

90036450360

90036450360

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

21

21

21

21

21

21

21

21

21

99.860,00

99.860,00

99.860,00

99.860,00

99.860,00

99.860,00

99.860,00

99.860,00

99.860,00

99.860,00

201.999,00

201.999,00

201.999,00

201.999,00

201.999,00

201.999,00

201.999,00

201.999,00

201.999,00

201.999,00

201.999,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

UCS risultato
2024
(50%)

-

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

-

-

-

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

-

297.659,00

297.659,00

-

Di cui quota
FSE+

297.659,00

-

-

-

-

-

-

297.659,00

297.659,00

297.659,00

-

-

-

-

297.659,00

-

-

297.659,00

Di cui quota
fondi
nazionali

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

Altre quote
private

Costo totale in funzione delle UCS e per anno finanziario

01832340382

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

UCS risultato
2023
(50%)

91361180374

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

Costo totale

91361180374

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

contributo
contributo
UCS processo UCS risultato

91361180374

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

part

91361180374

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

ore

91361180374

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

Codice
fiscale

91361180374

2000

21

99.860,00

201.999,00

UCS
processo
2024
(30%)

91361180374

2000

21

99.860,00

UCS
processo
2023
(60%)

91361180374

2000

21

9.986,00

91361180374

2000

UCS
processo
2022
(10%)

91361180374
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UCS risultato
2024
(50%)

297.659,00

Di cui quota
FSE+

-

-

Di cui quota
fondi
nazionali

4.200,00

4.200,00

4.200,00

Altre quote
private

59.916,00

100.999,50

100.999,50

29.958,00

29.958,00

100.999,50

100.999,50

297.659,00

-

-

297.659,00

4.200,00

4.200,00

UCS risultato
2023
(50%)

100.999,50

297.659,00

-

4.200,00

9.986,00

59.916,00

Costo totale

29.958,00

100.999,50

297.659,00

297.659,00

4.200,00

301.859,00

9.986,00

contributo
contributo
UCS processo UCS risultato

100.999,50

29.958,00

100.999,50

-

297.659,00

4.200,00

201.999,00

301.859,00

part

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

-

-

4.200,00

99.860,00

201.999,00

ore

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

297.659,00

-

4.200,00

21

99.860,00

Codice
fiscale

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

297.659,00

297.659,00

4.200,00

Soggetto attuatore

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

-

-

4.200,00

Rif. PA

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

297.659,00

-

4.200,00

2000

21

UCS
processo
2024
(30%)

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

297.659,00

297.659,00

4.200,00

91100460335

2000

UCS
processo
2023
(60%)

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

-

-

4.200,00

91100460335

9.986,00

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

297.659,00

297.659,00

UCS
processo
2022
(10%)

91361180374

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

-

9157

91361180374

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

100.999,50

202217230/RER

91361180374

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

9157

91361180374

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

202217231/RER

91361180374

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

9157

92163480343

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

202217232/RER

8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
92163480343
SUPERIORE - AREA TECNOLOGICA NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE
AGROALIMENTARE"

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9157

202217236/RER

8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
92163480343
SUPERIORE - AREA TECNOLOGICA NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE
AGROALIMENTARE"

2000

21

99.860,00

201.999,00

202217233/RER

202217237/RER

91131400409

8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
92163480343
SUPERIORE - AREA TECNOLOGICA NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE
AGROALIMENTARE"

2000

21

99.860,00

9157

202217238/RER

91131400409

2000

21

202217234/RER

202217239/RER

9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TURISMO - TURISMO E BENESSERE"

91131400409

2000

8770

202217240/RER

9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TURISMO - TURISMO E BENESSERE"

91100460335

202217235/RER

202217241/RER

9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI TURISMO - TURISMO E BENESSERE"

202217244/RER

FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING" "ISTITUTO TECNICO
FONDAZIONE
SUPERIORE - AREA TECNOLOGICA NUOVE
TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE
AGROALIMENTARE"

202217243/RER

8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA'
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"
8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA'
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"
8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA'
DELLE PERSONE E DELLE MERCI"

202217245/RER
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202217253/RER

202217252/RER

202217251/RER

202217250/RER

202217249/RER

202217248/RER

202217247/RER

202217246/RER

8773

8773

8773

8773

8773

8773

8773

8773

8773

Soggetto attuatore

202217254/RER
8773

Rif. PA

202217255/RER

FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
CREATIVE"

2000

21

21

99.860,00

99.860,00

99.860,00

201.999,00

201.999,00

201.999,00

201.999,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

301.859,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

UCS risultato
2024
(50%)

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

-

297.659,00

-

Di cui quota
FSE+

-

-

-

-

-

-

-

297.659,00

-

297.659,00

Di cui quota
fondi
nazionali

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

4.200,00

Altre quote
private

1.288.194,00

4.342.978,50

8.632.111,00

4.167.226,00

180.600,00

UCS risultato
2023
(50%)

03913590406

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

4.342.978,50

Costo totale

03913590406

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

100.999,50

2.576.388,00

contributo
contributo
UCS processo UCS risultato

03913590406

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

59.916,00

part

03913590406

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

9.986,00

ore

03913590406

2000

21

99.860,00

201.999,00

301.859,00

Codice
fiscale

03913590406

2000

21

99.860,00

201.999,00

429.398,00

UCS
processo
2024
(30%)

03913590406

2000

21

99.860,00

12.979.937,00

UCS
processo
2023
(60%)

03913590406

2000

21

8.685.957,00

9.986,00

03913590406

2000

UCS
processo
2022
(10%)

03913590406

4.293.980,00
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Contributo pubblico per anno finanziario e per unità di costo standard

UCS processo
2024
(30%)

UCS risultato 2024 al
netto quote private
(50%)

202217217/RER

202217216/RER

202217215/RER

202217201/RER

202217200/RER

202217199/RER

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE, TERRITORIO,
ENERGIA COSTRUIRE

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE, TERRITORIO,
ENERGIA COSTRUIRE

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE, TERRITORIO,
ENERGIA COSTRUIRE

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE, TERRITORIO,
ENERGIA COSTRUIRE

9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE
TECNOLOGIE DELLA VITA"

9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE
TECNOLOGIE DELLA VITA"

9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE
TECNOLOGIE DELLA VITA"

01832340382

01832340382

01832340382

01832340382

01832340382

90036450360

90036450360

90036450360

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00 Fondo ITS Miur

297.659,00 Fondo ITS Miur

297.659,00 FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
297.659,00 FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
297.659,00 FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
297.659,00 FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
297.659,00 Fondo ITS Miur

297.659,00 FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
297.659,00 FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
297.659,00 Fondo ITS Miur

297.659,00 Fondo ITS Miur

Canale di
Finanziamento

202217218/RER

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE, TERRITORIO,
ENERGIA COSTRUIRE

91361180374

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

96.799,50

297.659,00

Contributo
pubblico totale

202217219/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

91361180374

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

96.799,50

Codice fiscale

UCS risultato 2023 al
netto quote private
(50%)

202217220/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

91361180374

9.986,00

59.916,00

100.999,50

29.958,00

Soggetto attuatore

UCS processo
2023
(60%)

202217221/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

91361180374

9.986,00

59.916,00

100.999,50

Rif. PA

UCS processo
2022
(10%)

202217222/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

91361180374

9.986,00

59.916,00

impegno 2024

202217223/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

91361180374

9.986,00

impegno 2023

202217224/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

91361180374

impegno 2022

202217225/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione

202217226/RER
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202217230/RER

202217229/RER

202217228/RER

202217227/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

91361180374

91361180374

91361180374

91361180374

91361180374

91361180374

Codice fiscale

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

UCS processo
2022
(10%)

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

UCS processo
2023
(60%)

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

UCS risultato 2023 al
netto quote private
(50%)

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

UCS processo
2024
(30%)

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

UCS risultato 2024 al
netto quote private
(50%)

297.659,00 Fondo ITS Miur

297.659,00 FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
297.659,00 FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
297.659,00 FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
297.659,00 Fondo ITS Miur

Canale di
Finanziamento

202217231/RER
9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

91361180374

9.986,00

Contributo
pubblico totale

202217232/RER
9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

91361180374

Soggetto attuatore

202217233/RER
9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"

Rif. PA

202217234/RER

91131400409

91131400409

91131400409

92163480343

92163480343

92163480343

92163480343

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

297.659,00 FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
297.659,00 FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
297.659,00 Fondo ITS Miur

297.659,00 FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
297.659,00 Fondo ITS Miur

297.659,00 FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
297.659,00 FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
297.659,00 Fondo ITS Miur

91100460335

297.659,00 FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
297.659,00 FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
297.659,00 Fondo ITS Miur

202217235/RER

202217241/RER

202217240/RER

202217239/RER

202217238/RER

202217237/RER

202217236/RER

8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE - AREA
TECNOLOGICA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE AGROALIMENTARE"
8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE - AREA
TECNOLOGICA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE AGROALIMENTARE"
8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE - AREA
TECNOLOGICA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE AGROALIMENTARE"
8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE - AREA
TECNOLOGICA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY AMBITO SETTORIALE REGIONALE AGROALIMENTARE"
9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO TURISMO E BENESSERE"
9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO TURISMO E BENESSERE"
9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO TURISMO E BENESSERE"
8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - LOGISTICA E
MOBILITA' DELLE PERSONE E DELLE MERCI"

202217243/RER
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202217250/RER

202217249/RER

202217248/RER

202217247/RER

202217246/RER

202217245/RER

202217244/RER

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INDUSTRIE CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INDUSTRIE CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INDUSTRIE CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INDUSTRIE CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INDUSTRIE CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INDUSTRIE CREATIVE"

8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - LOGISTICA E
MOBILITA' DELLE PERSONE E DELLE MERCI"

8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE - LOGISTICA E
MOBILITA' DELLE PERSONE E DELLE MERCI"

03913590406

03913590406

03913590406

03913590406

03913590406

03913590406

03913590406

91100460335

91100460335

Codice fiscale

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

9.986,00

UCS processo
2022
(10%)

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

59.916,00

UCS processo
2023
(60%)

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

UCS risultato 2023 al
netto quote private
(50%)

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

29.958,00

UCS processo
2024
(30%)

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

96.799,50

UCS risultato 2024 al
netto quote private
(50%)

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00

297.659,00 FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
297.659,00 Fondo ITS Miur

297.659,00 FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
297.659,00 Fondo ITS Miur

297.659,00 Fondo ITS Miur

Canale di
Finanziamento

202217251/RER
8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INDUSTRIE CREATIVE"

03913590406

9.986,00

Contributo
pubblico totale

202217252/RER

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INDUSTRIE CREATIVE"

03913590406

297.659,00

Soggetto attuatore

202217253/RER

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INDUSTRIE CREATIVE"

96.799,50

Rif. PA

202217254/RER

29.958,00

FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
FSE+ 2.
Istruzione e
formazione
100.999,50

12.799.337,00

59.916,00

4.162.378,50

9.986,00

1.288.194,00

03913590406

4.342.978,50

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INDUSTRIE CREATIVE"

2.576.388,00

202217255/RER

429.398,00

Allegato C)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato D)

CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA PER IL BIENNIO 2022/2024 PER L’ACQUISIZIONE IN
APPRENDISTATO DI UN DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) IN ATTUAZIONE
DI QUANTO PREVISTO DALLA DGR 963/2016

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1260/2022
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Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione
dell'informazione e della conoscenza

Tecnico superiore per iI risparmio energetico nell'edilizia
sostenibile

Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi
diagnostici, terapeutici e riabilitativi

Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi
diagnostici, terapeutici e riabilitativi

Tecnico superiore per la produzione di apparecchi e dispositivi
diagnostici, terapeutici e riabilitativi

Figura Nazionale di riferimento

Ravenna

Ferrara

Ferrara

Mirandola

Mirandola

Mirandola

Sede

RA

FE

FE

MO

MO

MO

Prov.

Codice fiscale Titolo Operazione

Tecnico superiore per la raccolta e analisi dei dati nel settore
Biomedicale

Tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la
costruzione di impianti

RA

Soggetto attuatore

90036450360

Tecnico superiore per il risparmio energetico e la sostenibilità del
sistema edificio-territori - TS BLUE (Build Liveable Urban
Environment)

Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici Ravenna

MO

Rif. PA

01832340382

Tecnico Superiore per la digitalizzazione e la virtualizzazione del
patrimonio costruito
TS LIME (Learning Information Modeling Environments)

Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici Modena

BO

90036450360

01832340382

Tecnico superiore per l’economia circolare e la gestione dei rifiuti,
esperto nella gestione sostenibile di scarti, sottoprodotti, materie
prime seconde e recupero di energia - TS GREEN (Gestione
Rifiuti, Energy & Environment)

Bologna

Tecnico superiore per l’innovazione, sviluppo e produzione di
Medical Device

01832340382

Tecnico superiore per lo sviluppo delle energie rinnovabili - TS
RED (Renewable Energy Development)

Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici

BO

90036450360

01832340382

Tecnico Superiore 4.0 per la gestione dell’energia e degli impianti
a fonti rinnovabili – TS YELLOW (Young People For Low Cost
Energy)

Bologna

FC

9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA"

01832340382

Tecnico Superiore per l’automazione e il packaging

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di
sistemi software

Forlì

MO

202217199/RER

91361180374

Tecnico Superiore per la digitalizzazione delle aziende
manifatturiere

Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti
meccanici

Modena

MO

Tecnico superiore per l’innovazione della produzione di dispositivi
medici nell’Industria 4.0

202217220/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

91361180374

Tecnico Superiore per l'industrializzazione dei processi e del
prodotto

Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti
meccanici

Modena

MO

9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA"

202217221/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

91361180374

Tecnico Superiore per la gestione di processi e impianti ceramici

Tecnico superiore per il marketing e l'internazionalizzazione delle
imprese

Modena

MO

202217200/RER

202217222/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

91361180374

Tecnico Superiore per la gestione commerciale internazionale di
prodotti e servizi

Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti
meccanici

Modena

PC

9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA"

202217223/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

91361180374

Tecnico Superiore in progettazione meccanica e materiali

Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti
meccanici

Piacenza

PR

202217201/RER

202217224/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

91361180374

Tecnico Superiore in motori endotermici, ibridi ed elettrici

Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti
meccanici

Fornovo di
Taro

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE,
TERRITORIO, ENERGIA COSTRUIRE

202217225/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

91361180374

Tecnico Superiore in progettazione meccanica ed innovazione
tecnologica dei processi industriali

Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti
meccanici

202217215/RER

202217226/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

91361180374

Tecnico Superiore per i materiali compositi e la stampa 3D

202217218/RER
8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE,
TERRITORIO, ENERGIA COSTRUIRE

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE,
TERRITORIO, ENERGIA COSTRUIRE

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE,
TERRITORIO, ENERGIA COSTRUIRE

202217219/RER

202217217/RER

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE,
TERRITORIO, ENERGIA COSTRUIRE

202217227/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

91361180374

202217216/RER

202217228/RER

Allegato D)
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202217241/RER

202217240/RER

202217239/RER

202217238/RER

202217237/RER

202217236/RER

202217235/RER

202217234/RER

202217233/RER

202217232/RER

202217231/RER

202217230/RER

202217229/RER

Rif. PA

9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 91131400409
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO - TURISMO E
BENESSERE"

9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 91131400409
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO - TURISMO E
BENESSERE"

8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE - 92163480343
AREA TECNOLOGICA NUOVE TECNOLOGIE PER
IL MADE IN ITALY - AMBITO SETTORIALE
REGIONALE AGROALIMENTARE"

8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE - 92163480343
AREA TECNOLOGICA NUOVE TECNOLOGIE PER
IL MADE IN ITALY - AMBITO SETTORIALE
REGIONALE AGROALIMENTARE"

8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE - 92163480343
AREA TECNOLOGICA NUOVE TECNOLOGIE PER
IL MADE IN ITALY - AMBITO SETTORIALE
REGIONALE AGROALIMENTARE"

8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE - 92163480343
AREA TECNOLOGICA NUOVE TECNOLOGIE PER
IL MADE IN ITALY - AMBITO SETTORIALE
REGIONALE AGROALIMENTARE"

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

Soggetto attuatore

91361180374

91361180374

91361180374

91361180374

91361180374

91361180374

TECNICO SUPERIORE ESPERTO DI MARKETING 4.0 PER LO Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing delle filiere
SVILUPPO TURISTICO DEI TERRITORI
turistiche e delle attività culturali

TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E IL
Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing delle filiere
MARKETING DELLE FILIERE TURISTICHE E DELLE ATTIVITA' turistiche e delle attività culturali
CULTURALI

TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE
TURISTICO-RICETTIVE

Tecnico superiore per la sostenibilità ambientale nel sistema
alimentare

Tecnico superiore per lo sviluppo di nuovi prodotti alimentari

Tecnico superiore in digital marketing dei prodotti alimentari

Tecnico superiore per le tecnologie di progettazione e produzione
alimentare

Tecnico Superiore per l’automazione e i sistemi meccatronici

Tecnico Superiore per la gestione dei processi industriali

Tecnico Superiore in sistemi meccatronici

Tecnico Superiore per la Digital Automation

Codice fiscale Titolo Operazione

Tecnico superiore per la gestione dell'ambiente nel sistema agroalimentare

Tecnico superiore per la sostenibilità dei prodotti (design e
packaging)

Tecnico superiore per il controllo, la valorizzazione e il marketing
delle produzioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali

Tecnico superiore responsabile delle produzioni e delle
trasformazioni agrarie, agro-alimentari e agro-industriali

TECNICO SUPERIORE DEL MOTOCICLO ENDOTERMICO ED Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti
ELETTRICO E DEL MOTOSPORT
meccanici

Tecnico Superiore del veicolo elettrico, ibrido e connesso

Tecnico superiore per la gestione di strutture turistico-ricettive

Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti
meccanici

Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici

Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti
meccanici

Tecnico superiore per l'innovazione di processi e prodotti
meccanici

Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici

Figura Nazionale di riferimento

Piacenza

Cesena

Bologna

Rimini

Bologna

Parma

Reggio
nell'Emilia

Parma

Rimini

Modena

Rimini

Reggio
nell'Emilia

Reggio
nell'Emilia

Reggio
nell'Emilia

Sede

PC

FC

BO

RN

BO

PR

RE

PR

RN

MO

RN

RE

RE

RE

Prov.

91100460335

9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO SUPERIORE 91131400409
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO - TURISMO E
BENESSERE"
8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA' DELLE
PERSONE E DELLE MERCI"

TECNICO SUPERIORE PER LA SUPPLY CHAIN E LA DIGITAL Tecnico superiore per I'infomobilità e le infrastrutture logistiche
LOGISTICS

202217243/RER
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202217251/RER

202217250/RER

202217249/RER

202217248/RER

202217247/RER

202217246/RER

202217245/RER

202217244/RER

Rif. PA

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE"

8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA' DELLE
PERSONE E DELLE MERCI"

8775 "FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA'
SOSTENIBILE - LOGISTICA E MOBILITA' DELLE
PERSONE E DELLE MERCI"

Soggetto attuatore

03913590406

03913590406

03913590406

03913590406

03913590406

03913590406

03913590406

03913590406

91100460335

91100460335

Tecnico superiore esperto in pratiche DevOps per lo sviluppo, il
deploy e la gestione della applicazioni in ambiente Cloud

Tecnico superiore esperto nella sicurezza per applicazioni e
infrastrutture informatiche

Tecnico superiore di processo e prodotto del sistema Moda 4.0 Fashion Product Manager

Tecnico superiore per la produzione di videogames per il mercato
consumer e per i settori dell’industria, dei servizi e della cultura

Codice fiscale Titolo Operazione

Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione
dell'informazione e della conoscenza

TECNICO SUPERIORE POLIFUNZIONALE PER LA LOGISTICA Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci
E IL TRASPORTO FERROVIARIO

TECNICO SUPERIORE PER LA LOGISTICA 4.0 E LA SMART
MOBILITY

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di
sistemi software

Tecnico superiore per la progettazione e realizzazione di sistemi di Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di
realtà aumentata e virtuale
sistemi software

Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing digitale

Tecnico superiore di processo, prodotto, comunicazione e
marketing per iI settore tessile - abbigliamento - moda

Tecnico superiore per la mobilità delle persone e delle merci

Figura Nazionale di riferimento

Cesena

Tecnico superiore per le architetture e le infrastrutture per i sistemi Imola
di comunicazione

Tecnico superiore per lo sviluppo software con tecnologie Smart e Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di
IoT
sistemi software

Tecnico superiore per l'analisi dei dati e lo sviluppo web

Tecnico superiore per i metodi e le tecnologie per lo sviluppo di
sistemi software

Forlì

Carpi

Modena

Ferrara

Bologna

Bologna

Bologna

Reggio
nell'Emilia

Bologna

Sede

FC

FC

BO

MO

MO

FE

BO

BO

BO

RE

BO

Prov.

Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione
dell'informazione e della conoscenza

202217252/RER
8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE"

Tecnico superiore per l'organizzazione e la fruizione
dell'informazione e della conoscenza

202217253/RER

03913590406

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE"

Tecnico superiore per la progettazione e lo sviluppo di sistemi
immersivi di realtà virtuale e aumentata interconnessi per la filiera
della nautica

202217255/RER
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2022, N. 1647
L.R. n. 13/1999 e ss.mm.ii. - Approvazione della ripartizione
del contributo regionale ai teatri di tradizione e dello schema di convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Teatri di
tradizione per l'attività di coordinamento e di promozione di
opere liriche coprodotte da teatri di tradizione
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 13 "Norme in materia di spettacolo" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 7 “Convenzioni, accordi e
contributi” che definisce gli strumenti con cui la Regione promuove e concorre alla realizzazione delle attività di rilievo regionale
proposte da soggetti pubblici e privati operanti nel settore dello spettacolo di norma senza fini di lucro, come definite all’art.
4 comma 1;
- il Programma regionale in materia di spettacolo (L.R. 13/99)
- Finalità, obiettivi, azioni prioritarie e indirizzi di attuazione per
il triennio 2022-2024 - di seguito indicato come Programma - approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa n. 75 del
22 marzo 2022;
- l’Avviso per la presentazione di progetti relativi ad attività di spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024 ai sensi della
L.R. 13/99 “Norme in materia di spettacolo” e ss.mm.ii - di seguito indicato come Avviso - approvato con la delibera n. 478 del
28.3.2022, pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna (Parte Seconda) n. 91 del 5/4/2022 e
sul sito della Regione Emilia-Romagna – Emilia-Romagna Cultura http://spettacolo.emiliaromagnacultura.it;
- la delibera n. 1375 del 1/8/2022 “L.R. n. 13/1999 e ss.mm.
ii. Approvazione dei progetti di spettacolo dal vivo 2022-24 e dei
relativi programmi annuali di attività 2022, pervenuti in risposta
all’avviso pubblico approvato con delibera di Giunta regionale
n. 478/2022. Quantificazione dei contributi e approvazione dello schema di convenzione per il coordinamento e la promozione
di settori specifici dello spettacolo”;
Atteso che la delibera n. 1375/2022, al punto 5, rimanda ad
ulteriore e successivo atto l’approvazione dello schema di convenzione per l’attività di coordinamento e promozione relativo
a coproduzioni liriche dei Teatri di tradizione, comprensivo dei
criteri di ripartizione tra i Teatri del contributo regionale riconosciuto al progetto di coordinamento;
Preso atto dell’incontro tenutosi tra i Teatri di tradizione e
il Settore Attività Culturali, Economia della Cultura, Giovani, le
cui risultanze sono conservate al Prot. 28/09/2022.0967448.I;
Ritenuto opportuno che, per quanto riguarda il progetto di
coordinamento e promozione relativo a coproduzioni liriche presentato dalla Fondazione Ravenna Manifestazioni di Ravenna per
conto dei Teatri di tradizione della regione, i contributi vengano
erogati ai singoli Teatri secondo l’importo a fianco di ciascuno
indicato, così come riportato all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il contributo regionale complessivo assegnato a
ciascun Teatro di tradizione per l’attività di coproduzione è composto da una quota fissa e da una quota variabile calcolata sulla
base del numero di recite di opere liriche coprodotte da almeno due Teatri di tradizione – in coerenza con quanto previsto dal

punto 2.1, lett. m) del Programma regionale – e che i Teatri provvederanno congiuntamente alla sottoscrizione della convenzione,
nella quale sono dettagliatamente indicati i criteri di ripartizione
del contributo regionale assegnato al progetto di coordinamento
che comprende sia l’attività di coproduzione che l’attività di comunicazione, ripresa, promozione e diffusione in streaming delle
opere liriche coprodotte;
Ritenuto quindi con il presente atto, in attuazione di quanto
previsto dalla propria deliberazione n. 1375/2022, di:
- approvare lo schema di convenzione per l’attività di coordinamento e promozione di opere liriche dei Teatri di tradizione,
di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
atto deliberativo;
- approvare la ripartizione del contributo regionale per l’anno
2022 tra i singoli Teatri di tradizione secondo l’importo a fianco
di ciascuno indicato, così come riportato all’Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- stabilire che alla stipula della convenzione per attività di coordinamento e di promozione relativo a coproduzioni liriche dei
Teatri di tradizione, provvederà il Responsabile del Settore Attività Culturali, Economia della Cultura, Giovani;
- stabilire che per gli anni 2023 e 2024, il Responsabile
del Settore Attività Culturali, Economia della Cultura, Giovani provvederà a ripartire il contributo regionale, quantificato con
la delibera n. 1375/2022, sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 5
dello schema di convenzione, di cui all’allegato 1;
Visti:
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42” e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2022”;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità
regionale 2022)”;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n.21 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024“;
- la propria deliberazione n. 2276 del 27/12/2021 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la L.R. 28 luglio 2022, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge
di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024"
- la L.R. 28 luglio 2022, n. 10 “Assestamento e prima
variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la propria delibera n. 1354 del 1 agosto 2022 “Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
Viste inoltre:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità,
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trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 26 novembre 2011, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro della Regione Emilia-Romagna e ss.mm.ii.;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 111 del 31 gennaio 2022 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024,
di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui
all’art. 6 del D.L. n.80/2021”;
- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di
organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento
delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’ente a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai
Direttori di Agenzia”;
Richiamate inoltre:
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 ad oggetto
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013”;
- la determinazione n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto
“Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza,
Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di
Posizione organizzativa”;
- la determinazione n. 13686 del 14/7/2022 ad oggetto “Attribuzione degli incarichi di titolarità di Posizione organizzativa
presso la Direzione generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla cultura e paesaggio;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di approvare lo schema di convenzione 2022-2024 tra Regione Emilia-Romagna e i Teatri di tradizione per l’attività di
coordinamento e di promozione di opere liriche coprodotte da
Teatri di tradizione contenuto nell’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto, in attuazione della propria deliberazione n. 1375/2022;
2. di approvare la ripartizione del contributo regionale per
l’anno 2022 tra i singoli Teatri di tradizione secondo l’importo
a fianco di ciascuno indicato, così come riportato all’allegato 2,
parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
3. di stabilire che alla stipula della convenzione per attività
di coordinamento e di promozione relativo a coproduzioni liriche
dei Teatri di tradizione, provvederà il Responsabile del Settore
Attività Culturali, Economia della Cultura, Giovani, che avrà la
facoltà di apportare quelle modifiche formali che, non intaccando
la sostanza della convenzione nello schema riportato all’allegato
1, si rendessero eventualmente necessarie;
4. che per gli anni 2023 e 2024, il Responsabile del Settore
Attività Culturali, Economia della Cultura, Giovani provvederà
a ripartire il contributo regionale, quantificato con la propria deliberazione n. 1375/2022, sulla base dei criteri stabiliti dall’art.
5, dello schema di convenzione, di cui all’allegato 1;
5. di rinviare per tutto ciò che non è espressamente previsto
nel presente provvedimento all’Avviso approvato quale allegato parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n.
478/2022;
6. che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle
disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
7. che la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

81
26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E PROMOZIONE
DI OPERE LIRICHE COPRODOTTE FRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
E TEATRI DI TRADIZIONE DELL'EMILIA-ROMAGNA
L'anno 2022 nel mese e nel giorno indicato in repertorio, in Bologna, nella sede della
Giunta regionale, tra gli enti sottoindicati;
REGIONE EMILIA-ROMAGNA, C.F. 80062590379, con sede in viale A. Moro 52,
Bologna, rappresentata dal Dirigente regionale responsabile del Settore Attività
culturali, Economia della Cultura, Giovani, …………….., che agisce in esecuzione
della deliberazione della Giunta regionale n. 1375 del 1° agosto 2022;
E
i TEATRI di TRADIZIONE dell'EMILIA-ROMAGNA:
Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, rappresentata legalmente da ……….……...;
Fondazione Teatro Comunale di Modena, rappresentata legalmente da ……………..;
Fondazione Teatro Regio di Parma, rappresentata legalmente da ……………………;
Fondazione Teatri di Piacenza, rappresentata legalmente da ………………...............;
Fondazione Ravenna Manifestazioni, per le attività del Teatro Alighieri di Ravenna,
rappresentata legalmente da ………………...………………………………………..;
Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, rappresentata legalmente da …………………;
Premesso che:
- la Regione, ai sensi della L.R. n. 13 del 5 luglio 1999 e ss.mm.ii. art. 7, favorisce
la realizzazione di attività di spettacolo aventi ad oggetto iniziative di rilievo regionale,
in particolare come stabilito al 2° comma, tramite la stipula di convenzioni con soggetti
pubblici e privati la cui attività concorre al raggiungimento degli obiettivi generali
della legge;
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- il Programma regionale in materia di spettacolo adottato, ai sensi dell'art.5 della
L.R. n. 13 del 5 luglio 1999 e ss.mm.ii., con la deliberazione dell'Assemblea
Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 75 del 22 marzo 2022 (di seguito
indicato come Programma regionale) definisce:
a) le finalità generali e gli obiettivi che la Regione intende perseguire nel
triennio, espressamente indicati al punto 1. del medesimo, sia sul piano dei
contenuti che su quello delle modalità di attuazione degli interventi;
b) le tipologie di intervento prioritarie e le azioni prioritarie che la Regione
intende sostenere, indicate ai punti 2 e 2.1 del Programma regionale, sia in termini
più generali e con riferimento ai diversi ambiti di intervento, sia in rapporto ai
settori specifici di attività (teatro, musica, danza, attività multidisciplinari, arte di
strada e circo contemporaneo);
c) gli strumenti mediante i quali la Regione regola con i soggetti proponenti
l’attuazione dei progetti triennali presentati in seguito ad un Avviso pubblico,
indicati al punto 5, ed in particolare le convenzioni per attività di coordinamento e
promozione di spettori specifici dello spettacolo, che rispondono ai requisiti indicati
al punto 3 dell’Avviso pubblico, le cui attività rientrano nell'ambito delle tipologie
di intervento e azioni prioritarie espressamente individuate ai punti 2 e 2.1 del
Programma;
- l’Avviso per la presentazione di progetti relativi ad attività di spettacolo dal vivo
per il triennio 2022-2024, approvato con la delibera n. 478 del 28.3.2022, (di seguito
indicato come Avviso pubblico) stabilisce termini, modalità e contenuti delle
Convenzioni;
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- con deliberazione della Giunta regionale n. 1375 del 1° agosto 2022 con la quale
la Regione ha approvato i progetti da finanziare attraverso convenzioni con i soggetti
attuatori di cui all’Allegato A della medesima deliberazione;
- con deliberazione della Giunta regionale n. ______ del___ 2022 la Regione ha
approvato lo schema della presente convenzione;
Preso atto che:
- i Teatri di Tradizione dell’Emilia-Romagna rispondono ai requisiti indicati al
punto 3 dell’Avviso pubblico;
- la Fondazione Ravenna Manifestazioni ha presentato, per conto dei Teatri di
Tradizione dell’Emilia-Romagna, un progetto generale di coproduzione lirica per il
triennio 2022-2024 ed un programma di attività, dettagliato per ciascun teatro, per
l’anno 2022 che
- rispondono alle finalità generali e agli obiettivi indicati al punto 1. del
Programma regionale, e rientrano nelle azioni prioritarie indicate al punto 2.1
dello stesso, ed in particolare alla lettera m;
- sono stati approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 1375
dell’1° agosto 2022;
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 Oggetto
La Regione Emilia-Romagna e i Teatri di Tradizione dell’Emilia-Romagna, di seguito
indicati come Regione e Teatri di Tradizione, sottoscrivono la presente convenzione
per regolare la realizzazione delle attività di spettacolo relative al progetto per il
triennio 2022-2024 (Prot. n. 28/04/2022.0416075) approvato con la deliberazione
della Giunta regionale n. 1375 dell’1° agosto 2022
ART. 2 Impegni dei Teatri di Tradizione
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I Teatri di Tradizione si impegnano a realizzare le attività dettagliatamente descritte
nel proprio progetto di seguito sintetizzate:
-

realizzare

coproduzioni,

caratterizzate

dall’originalità,

da

allestimenti

innovativi, anche sperimentando nuove forme di spettacolo e di linguaggio,
nuove tecnologie in ogni tipologia produttiva, e attività di circuitazione di opere
sulla base di una programmazione condivisa, che assicuri l’ottimizzazione delle
risorse, non solo economiche, e un cartellone comune nell'ambito delle stagioni
d'opera;
−

ampliare la programmazione con nuove azioni e manifestazioni che favoriscano,
in particolare, l'allargamento e la mobilità del pubblico;

−

favorire, nella scelta dei cast artistici, la presenza di giovani interpreti, di
esecutori e di altre figure di giovani artisti di recente ingresso sulla scena
regionale;

−

incentivare azioni di networking e collaborazioni con altri operatori del
territorio;

−

promuovere lo spettacolo in Italia e all’estero attraverso progetti di
comunicazione integrata, sfruttando le opportunità offerte dalle tecnologie
digitali (es. registrazione e diffusione in streaming);

−

allargare il coinvolgimento nel coordinamento e nella promozione dell’attività
di coproduzione lirica al Teatro Galli di Rimini;

−

fornire informazioni e dati statistici sull’attività, affinché alle iniziative di
comune concezione e di cooperazione sia assicurato il massimo risalto e si
incentivino coproduzioni, comunanza di strategie, risparmio di costi.
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Tali attività prevedono per ciascun anno del triennio 2022-2024 un costo ammissibile
complessivo di Euro 11.268.361,53, di cui Euro 11.143.361,53 per l’attività di
coproduzione ed Euro 125.000,00 per il progetto Operastreaming.

ART. 3 Impegni della Regione
La Regione concede ai Teatri di Tradizione un contributo che per l'anno 2022 è fissato
in Euro 1.000.000,00, di cui Euro 900.000,00 per l’attività di coproduzione ed Euro
100.000,00 per il coordinamento del progetto Operastreaming affidato alla Fondazione
Teatro Comunale di Modena.
Il contributo di Euro 100.000,00 per il coordinamento del progetto Operastreaming è
concesso alla Fondazione Teatro Comunale di Modena per la realizzazione delle
attività di comunicazione, ripresa, promozione e diffusione in streaming di opere
liriche prodotte dai teatri che aderiscono alla presente Convenzione e dal Teatro Galli
di Rimini.
Il contributo di 900.000,00 per l’attività di coproduzione lirica è ripartito per il 2022,
secondo i criteri di cui al successivo articolo 5, come riportato:
-

Fondazione Ravenna Manifestazioni, euro 151.350,00;

-

Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, euro 143.200,00;

-

Fondazione Teatro Regio di Parma, euro 200.450,00;

-

Fondazione Teatri di Piacenza, euro 159.550,00;

-

Fondazione Teatro Comunale di Modena, euro 167.725,00;

-

Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, euro 77.725,00;

Il contributo verrà liquidato, successivamente alla stipula della presente Convenzione,
con le seguenti modalità:
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-

una prima tranche, per un ammontare complessivo, comunque, non superiore

al 70 per cento del contributo concesso, a seguito della presentazione da parte dei
Teatri di Tradizione di una dichiarazione di avere sostenuto costi e/o assunto obblighi
di spesa in rapporto percentuale sui costi complessivi del progetto non inferiore alla
percentuale del contributo richiesto;
-

saldo della quota restante a conclusione del progetto e a seguito della

presentazione, entro il 31 marzo 2023, da parte dei Teatri di Tradizione della
documentazione di cui al paragrafo 12.1 dell’Avviso pubblico.
Nei successivi anni 2023 e 2024, al fine di garantire la continuità delle azioni
programmate nel triennio di riferimento, l’ammontare del contributo regionale rimarrà
invariato, fatto salvo quanto indicato ai successivi artt. 6 e 7; il contributo verrà
assegnato annualmente in relazione alle effettive disponibilità che saranno recate dal
bilancio regionale, previa presentazione della documentazione di cui al successivo
articolo 4 e sulla base dei criteri dei ripartizione di cui al successivo articolo 5.
I contributi concessi per gli anni 2023 e 2024 saranno liquidati con le modalità stabilite
per il 2022.
ART. 4 Documentazione da trasmettere e termini di presentazione per gli anni
successivi al primo
Negli anni 2023 e 2024, i contributi verranno assegnati successivamente alla
presentazione da parte dei Teatri di Tradizione della documentazione di cui al
paragrafo 12.1 dell’Avviso pubblico, vale a dire della relazione delle attività da
svolgersi nell’anno di riferimento e della relativa scheda sintetica di attività e dello
schema di bilancio a preventivo con riferimento sia all’attività di coproduzione di
opere liriche che al progetto Operastreaming, predisposti secondo la modulistica resa
disponibile dalla Regione. Tale documentazione dovrà essere trasmessa al Settore
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Attività culturali, Economia della Cultura, Giovani della Regione, per l’anno 2023
entro il 15 febbraio 2023, per l’anno 2024 entro il 15 febbraio 2024.
I Teatri di Tradizione dovranno inoltre trasmettere al Settore Attività culturali,
Economia della Cultura, Giovani della Regione la relazione delle attività svolte
nell’anno di riferimento, la relativa scheda sintetica di attività e dello schema di
bilancio a consuntivo per ciascuna delle due attività previste nel progetto per il triennio
2022-2024. Tale documentazione dovrà essere trasmessa al Settore Attività culturali,
Economia della Cultura, Giovani della Regione per l’anno 2023 entro il 31 marzo
2024, per l’anno 2024 entro il 31 marzo 2025.

ART. 5 Modalità di ripartizione del contributo regionale annuale
Il contributo concesso dalla Regione al progetto di coordinamento della coproduzione
e distribuzione di opere liriche sarà annualmente ripartito tra i teatri sottoscrittori della
presente convenzione secondo i seguenti criteri:
a)

ogni coproduzione dovrà prevedere almeno due recite per ogni teatro

coproduttore, con partecipazione proporzionale negli investimenti a carico di ciascun
Teatro. In caso di coproduzione di opere di autori viventi il numero minimo di recite è
ridotto a uno. Per “coproduzione” si intende qui la circuitazione delle opere frutto di
coproduzione fra almeno due Teatri sottoscrittori della presente convenzione o fra
almeno un Teatro sottoscrittore e il Teatro Galli di Rimini, mirata alla
razionalizzazione dei costi e alla creazione di un cartellone comune; per “recite” valide
ai fini della ripartizione del contributo regionale si intendono quelle per le quali è
previsto il pagamento degli artisti (sono pertanto escluse le anteprime aperte e le prove
generali aperte); le opere liriche ammissibili sono quelle che hanno ottenuto il
riconoscimento ministeriale;
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b)

il contributo regionale verrà ripartito, per una quota pari al 30% del totale, in

parti uguali a ciascun Teatro sottoscrittore che metta in scena nell'annualità solare
considerata (1° gennaio - 31 dicembre) almeno due recite frutto di coproduzione fra
almeno due Teatri sottoscrittori della presente convenzione e, per la restante quota, in
proporzione al numero di recite di ogni opera rappresentata frutto di coproduzione fra
almeno due Teatri; per la quota variabile verranno computate anche le recite di opere
frutto di coproduzione fra almeno un Teatro sottoscrittore e il Teatro Galli di Rimini;
a partire dal 2023, per ogni opera coprodotta inserita in programmazione, saranno
valide, per ciascun teatro, le recite fino alla quarta: le eventuali recite oltre alla quarta
non saranno considerate ai fini del riparto della quota variabile;
c)

qualora, per motivi di calendario, una o più recite di un'opera coprodotta nel

triennio si svolgessero nell'annualità precedente o successiva a quella di riferimento,
il Teatro ospitante ha egualmente diritto a percepire le quote regionali nelle annualità
della messa in scena;
d)

non concorrono alla quantificazione delle recite utili alla ripartizione del

contributo regionale le recite delle opere coprodotte per il Teatro Regio di Parma
qualora siano presenti nel Festival Verdi e per Ravenna Manifestazioni qualora siano
presenti nel Ravenna Festival, in quanto inserite in progetti che beneficiano di altro
specifico contributo ai sensi della L.R. 13/99; le suddette recite sono però considerate
valide per i teatri coproduttori, qualora ricorrano le altre condizioni previste;
e)

non concorrono alla quantificazione delle recite utile alla ripartizione del

contributo regionale le recite delle opere coprodotte dalla Fondazione Lirico Sinfonica
- Teatro Comunale di Bologna e da uno solo dei Teatri sottoscrittori della presente
Convenzione, pur ritenendo tale collaborazione virtuosa in quanto coerente con le
priorità individuate nel Programma regionale;
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f) esclusivamente per il biennio 2021-22, la coproduzione della Messa da Requiem
di Verdi viene considerata utile ai fini del riparto della quota variabile anche qualora
ne sia effettuata, in uno o più dei teatri coproduttori, una sola recita.
ART. 6 Riduzione e revoca del contributo assegnato
Nel caso si rilevi dalla documentazione trasmessa a consuntivo una mancata o parziale
attuazione delle attività preventivate per l’anno di riferimento, la Regione si riserva la
facoltà di revocare o ridurre il contributo, procedendo se necessario al recupero delle
somme eventualmente già erogate.
La Regione potrà ridurre il contributo in fase di presentazione di variazioni sostanziali
debitamente motivate intervenute nel programma annuale di attività che prevedono
una riduzione per un importo superiore al 20% del costo annuale, sia in relazione
all’attività di coproduzione sia in relazione al progetto Operastreaming,

rispetto a

quanto indicato per ciascuna delle due attività nel progetto per il triennio 2022-2024 e
nel relativo bilancio approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1375
dell’1° agosto 2022.
La Regione provvederà a ridurre il contributo riconosciuto a ciascuna delle 2 attività
(coproduzione di opere litiche e ripresa, promozione, diffusione in streaming di opere
liriche) nel caso in cui, a consuntivo, risulti:
- superiore all’80% del costo complessivo consuntivato per ciascuna attività: in
tal caso il suo ammontare verrà ridotto al valore dell’80%;
- superiore al deficit originato dalla differenza tra costi ammissibili e ricavi: in
tal caso il suo ammontare verrà ridotto al valore del deficit stesso;
- in fase di liquidazione del saldo, quando il costo consuntivato dell'attività svolta
riveli una diminuzione superiore al 15% rispetto al costo preventivato, purché non
siano intervenute variazioni sostanziali al programma di attività (par. 13.1 dall’Avviso
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pubblico), debitamente comunicate e successivamente approvate; in questo caso il
contributo verrà ridotto di un valore pari alla differenza in termini percentuali tra il
costo consuntivato e il costo preventivato, per la sola parte che eccede la soglia del
quindici per cento.
La Regione provvederà alla revoca del contributo nel caso in cui:
- l’attuazione delle attività preventivate per l’anno di riferimento risulti mancante o
non conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al progetto/programma per il
quale era stato riconosciuto il contributo (qualora variazioni sostanziali al progetto
intervenute non siano state comunicate alla Regione e da quest’ultima non approvate,
come richiamato al successivo art. 7;
- dalle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese con riferimento al successivo art.
8 risulti che le stesse non corrispondano al vero;
- durante l’esecuzione del progetto ed entro la data di pagamento del saldo del
contributo, un Teatro perda uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo
3 dell’Avviso pubblico; in tal caso la revoca del contributo riguarderà la quota parte
imputabile al soggetto non più in possesso dei requisiti di ammissibilità;
- a seguito della verifica della regolarità contributiva, a fronte della notifica
dell’irregolarità del DURC, il soggetto beneficiario non provveda a regolarizzare la
propria posizione entro 6 mesi;
- qualora i Teatri di Tradizione comunichino la rinuncia al contributo.
Nel caso in cui la documentazione richiesta agli artt. 3 e 4 non venga presentata nei
termini stabiliti o risulti carente, ai Teatri di Tradizione sarà assegnato un periodo di
15 giorni entro cui provvedere all’invio o all’integrazione. Decorso inutilmente tale
periodo, per il soggetto che non ha inviato alcuna documentazione a consuntivo si
dispone la revoca del contributo concesso con recupero delle somme eventualmente

91
26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

già versate; qualora non abbia provveduto all’invio della documentazione a preventivo
si considererà rinunciatario e non si procederà alla concessione del contributo per
l’anno di riferimento e per l’eventuale anno successivo.
ART. 7 Obblighi del beneficiario
I Teatri di Tradizione sono tenuti a:
−

applicare la normativa in materia di previdenza, assistenza e assicurazione sul

lavoro del personale tecnico, amministrativo, docente, artistico assunto, anche a tempo
determinato, con versamento di ogni contributo di legge;
−

rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di

prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della
sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro;
−

comunicare alla Regione le variazioni indicate al paragrafo 13 dell’Avviso

pubblico;
−

apporre il logo della Regione Emilia-Romagna su tutti i documenti informativi,

pubblicitari e promozionali riferiti alle azioni progettuali finanziate;
−

informare la Regione della programmazione di eventi, attività e conferenze

stampa di progetto con congruo preavviso, qualora le date non siano state indicate nel
programma annuale già presentato;
−

fornire alla Regione dati e informazioni, anche in forma aggregata,

sull'andamento della propria attività, ai fini dell’attività regionale di osservatorio sulle
realtà di spettacolo prevista all’art. 8 della L.R 13/99 e ss.mm. e delle attività di
comunicazione regionale;
−

conservare presso la propria sede legale copia di tutta la documentazione

contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria per un periodo di
cinque anni a partire dalla conclusione del progetto;
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−

collaborare

con

la

Regione

nell’implementazione

dell’applicativo

“Cartellone”;
−

garantire che non saranno utilizzati i prodotti in plastica monouso, elencati
all’art. 4 della direttiva (UE) 2019/904, in caso di somministrazione di cibi e
bevande.

−

provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 1 commi 125 e 126

della legge 124/2017.
ART. 8 Verifiche
La Regione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, al fine di accertare la
veridicità delle dichiarazioni rese sui dati di attività e bilancio, accedendo anche alla
documentazione conservata in sede, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e della
documentazione inerente alle attività finanziate e le spese sostenute, ai sensi di legge
ed in particolare del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.
ART. 9 Validità e durata
La presente convenzione ha validità per tre anni a decorrere dalla data di
sottoscrizione. Resta in ogni caso valida in relazione alla trasmissione della
documentazione prevista al precedente art. 4 e ai relativi adempimenti amministrativi
e contabili.
Eventuali modifiche o integrazioni alla presente Convenzione vengono concordate fra
le parti, a seguito di proposte motivate o di intervenute esigenze da parte dei contraenti.
Nel caso in cui, negli anni successivi al 2022, i Teatri di Tradizione non rispondano
più alle caratteristiche sulla base delle quali è stata stipulata la Convenzione, la
Regione può risolvere la Convenzione stessa.
L'eventuale disdetta ovvero il recesso dalla presente convenzione prima della scadenza
dovrà essere comunicata in forma scritta.
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Art. 10 Foro Competente
Per la risoluzione di tutte le controversie inerenti alla validità, all’efficacia,
all’interpretazione e all’esecuzione della presente convenzione il Foro competente è
quello di Bologna.
Art. 11 Spese di registrazione e di bollo
Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
L’imposta di bollo è a carico del soggetto realizzatore del progetto.
Per la Regione Emilia-Romagna
Il responsabile del Settore Attività culturali, Economia della Cultura, Giovani
Gianni Cottafavi
(firmato digitalmente)
Per i Teatri di Tradizione dell’Emilia-Romagna
I Legali Rappresentanti
………………….. per Fondazione Teatro Comunale di Ferrara
(firmato digitalmente)
………………….. per Fondazione Teatro Comunale di Modena
(firmato digitalmente)
…………………. per Fondazione Teatro Regio di Parma
(firmato digitalmente)
………………….. per Fondazione Teatri di Piacenza
(firmato digitalmente)
………………….. per Fondazione Ravenna Manifestazioni
(firmato digitalmente)
………………….. per Fondazione I Teatri di Reggio Emilia
(firmato digitalmente)
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Prospetto ripartizione contributo per l'anno 2022

143.182
200.455
159.545
167.727
77.727

151.350 333.271
100.000

quota fissa
30%
98.182
155.455
114.545
122.727
32.727

151.364

900.000

Recite 2022
45.000
45.000
45.000
45.000
45.000
106.364
40.909

900.000

Teatro
12
19
14
15
4
45.000
630.000

Contributo 2022
quota variabile
(quota variabile +
70%
fissa al 25%)

13
5
270.000

Contributo 2022
(quota variabile +
fissa al 25%)
arrotondato
143.200
200.450
159.550
167.725
77.725

77
900.000

Reggio Emilia
Parma
Piacenza*
Modena**
Ferrara
Ravenna (comprese
recite a Rimini)
(Rimini)
TOTALE
quota
270.000
45.000
8.182

quota fissa 30%
quota fissa singolo Teatro
quota per recita

richiesta 2022

250.000
300.000
299.658
250.000
150.000

433.271

1.682.929

/

100.000

Progetto
Operastreaming

Contributo
totale

143.200
200.450
159.550
267.725
77.725

/

/

151.350

/

/

1.000.000
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 OTTOBRE 2022, N. 1657
Scioglimento degli organi statutari della Partecipanza agraria
di Cento e proposta di nomina di un Commissario straordinario
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di disporre lo scioglimento degli Organi statutari della
Partecipanza agraria di Cento, di seguito Partecipanza, ai sensi
dell’art. 29 della L.R. n. 24/1994, come richiamato dall’art. 49,
comma 1, lett. b) della L.R. n. 6/2004;
2) di sottoporre al Presidente della Giunta regionale la nomina
del dott. Stefano Sola, nato a Modena il 10 settembre 1962, quale
Commissario straordinario della Partecipanza con il compito di
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 OTTOBRE 2022, N. 1665
Approvazione della seconda rimodulazione del Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità
determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il
giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione
Emilia-Romagna (OCDPC nn. 83/2013 e 155/2014)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 112 del 31/3/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni
ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il Decreto-Legge n. 343 del 7/9/2001 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 401 del 9/11/2001 “Disposizioni urgenti
per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture
logistiche nel settore della difesa civile”;
- il D.lgs. n. 1 del 2/1/2018 “Codice della protezione civile”;
- la Legge Regionale n. 1 del 7/2/2005 “Norme in materia di
protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
- la propria delibera n. 1023 del 27/7/2015 “Approvazione
ai sensi dell’art. 21, comma 6 della L.R. n. 1/2005 del regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia regionale di
protezione civile.”;
- la L.R. n. 13 del 30/7/2015 “Riforma del sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e, in particolare, l’art.
19 che ha previsto, tra l’altro, la ridenominazione della “Agenzia regionale di protezione civile” in “Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile” (d’ora in avanti, per
brevità, “Agenzia”);
PREMESSO che nei mesi di marzo e aprile 2013 gran parte

provvedere alla gestione provvisoria dell’Ente ed alla convocazione delle elezioni per il rinnovo degli Organi statutari secondo
le forme previste dallo Statuto della Partecipanza;
3) di prevedere, altresì, che l’incarico di cui al precedente
punto 2) abbia durata fino all’insediamento del nuovo Consiglio
della Partecipanza, a seguito di elezioni da svolgersi a cura dello stesso Commissario secondo le forme previste dallo Statuto, e
che il relativo compenso - commisurato in proporzione a quanto
spettante annualmente al Presidente della Magistratura - sia posto a carico della stessa Partecipanza;
4) di precisare che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai
sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate
in parte narrativa;
5) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna e la sua notifica a tutti i consiglieri della Partecipanza, a cura del Segretario dell’Ente o di altro soggetto a cui
ne siano assegnate le funzioni.
del territorio regionale è stato interessato da numerosi ed eccezionali fenomeni precipitativi che hanno provocato alluvioni e
dissesti di natura idraulica e idrogeologica. Il giorno 3 maggio
2013 una violenta tromba d’aria ha colpito alcuni Comuni delle
province di Bologna e Modena. In particolare:
- sono stati sgomberati diversi immobili pubblici e privati;
- si sono verificati ingenti danni alle opere di difesa idraulica, alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali, ai beni
pubblici e privati, nonché alle attività produttive;
- l’esondazione di fiumi e torrenti ha provocato l’allagamento di numerosi centri abitati e l’interruzione di collegamenti viari
determinando forti disagi alla popolazione interessata;
VISTI:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 9/5/2013 con la
quale è stato dichiarato fino al 90° giorno dalla data del provvedimento, ovvero fino al 7/8/2013, lo stato di emergenza ai territori
della Regione Emilia-Romagna interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013,
nonché il giorno 3 maggio 2013, con contestuale stanziamento di
€. 14.000.000,00 per l’attuazione delle attività necessarie al superamento dell’emergenza;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 2/8/2013 di proroga
della durata dello stato di emergenza fino al 6/10/2013, successivamente estesa di ulteriori 120 giorni, ovvero fino al 3/2/2014,
ad opera della delibera del 27/9/2013;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile (OCDPC) n. 83 del 27/5/2013 con la quale il Direttore dell’Agenzia è stato nominato Commissario delegato per il
superamento dell’emergenza (art. 1, comma 1) con l’onere della predisposizione di un Piano degli interventi da sottoporre
all’approvazione del CDPC (art. 1, comma 3), successivamente
rimodulabile ed integrabile (art. 1, comma 5), e contestuale autorizzazione all’apertura di apposita contabilità speciale (art. 7,
commi 1 e 2);
- il decreto del Direttore generale per la tutela del territorio e
delle risorse idriche presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/6/2013 di assegnazione alla
Regione Emilia-Romagna di ulteriori €. 10.000.000,00;

96
26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

DATO ATTO che per la realizzazione degli interventi di cui
all’OCDPC n. 83/2013 è stata aperta, presso la Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna, apposita
contabilità speciale n. 5760 intestata al Commissario delegato;
CONSIDERATO che, previa approvazione del CDPC, con
le Determinazioni Dirigenziali nn. 577 del 22/7/2013 e 350 del
6/5/2014 del Commissario delegato sono stati approvati, rispettivamente, il Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile
e la relativa Rimodulazione;
VISTA l’OCDPC n. 130 del 22/11/2013 con la quale è stato stabilito che:
- il Commissario delegato è nominato soggetto responsabile
del coordinamento dell’attività di ricognizione degli interventi sul patrimonio pubblico (art. 1), nonché degli interventi e dei
danni al patrimonio privato (art. 2) ed alle attività economiche e
produttive (art. 3);
- le risultanze scaturenti da tali attività di ricognizione del
fabbisogno possono essere utilizzate per la predisposizione di un
Piano degli interventi (art. 4);
PRESO ATTO che con l’art. 1 dell’OCDPC n. 155 del
26/2/2014 è stato disposto che:
- la Regione Emilia-Romagna è individuata Amministrazione
competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento dell’emergenza (comma 1);
- il Direttore dell’Agenzia è nominato soggetto responsabile
delle iniziative finalizzate al subentro della Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nelle
rimodulazioni dei Piani esistenti (comma 2);
- con le risorse residue giacenti sulla contabilità speciale
n. 5760 è consentita la predisposizione di un Piano previa approvazione del DPC (comma 5);
- dette risorse residue sono trasferite al bilancio della Regione (comma 6);
- all’esito delle attività realizzate, le eventuali ulteriori risorse residue sul bilancio della Regione sono versate alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile (comma 8);
- alla chiusura della contabilità speciale, il Direttore dell’Agenzia è tenuto ad inviare al DPC la relazione conclusiva
riguardante le attività compiute per il superamento del contesto
critico in esame (comma 9);
ACCERTATO che l’OCDPC n. 331 del 4/04/2016 ha disposto la proroga della durata della contabilità speciale n. 5760 al
6/3/2017;
VISTI:
- l’art. 2, comma 1-quinquies del D.L. n. 74 del 12/5/2014
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 93 del 26/6/2014 “Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna
colpite dal terremoto del 20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche,
nonché per assicurare l’operatività del Fondo per le emergenze
nazionali.” secondo cui le Regioni possono utilizzare le economie accertate iscritte nel proprio bilancio alla data del 29/6/2014,
derivanti dalla completa attuazione di Piani di interventi urgenti
connessi con eventi calamitosi verificatisi fino all’anno 2002 e finanziati con provvedimenti statali, per le attività di ricognizione
dei fabbisogni di cui alla lettera d) dell’art. 5, comma 2 dell’allora L. n. 225/1992 (oggi art. 25, comma 2 del D.lgs. n. 1/2018)
con riferimento ad eventi calamitosi per i quali nell’anno 2014

è stato disposto il rientro in ordinario (anno “2014”, secondo la
versione della norma applicabile ratione temporis);
- le seguenti proprie delibere di approvazione dei Piani e
delle relative Rimodulazioni qui elencati, previa autorizzazione del CDPC:
-- n. 1417 del 28/9/2015, Piano degli interventi, giusto il predetto art. 2, comma 1-quinquies del D.L. n. 74/2014;
-- n. 123 del 10/2/2017, la Rimodulazione del Piano di cui al punto che precede;
-- n. 963 del 25/6/2018, il Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità per €. 2.076.291,53 a valere
sulle risorse finanziarie residue sulla contabilità speciale n. 5760,
trasferite sul bilancio dell’Agenzia;
-- n. 1741 del 22/10/2018, la Rimodulazione di quest’ultimo Piano;
PREMESSO che:
- l’art. 1-septies del D.L. n. 73 del 25/5/2021 convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 106 del 23/7/2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali.” ha introdotto un meccanismo di compensazione per fronteggiare gli aumenti eccezionali
dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatisi nell’anno 2021 nell’ambito dei contratti pubblici in corso di
esecuzione alla data di entrata in vigore della predetta L. di conversione le cui lavorazioni siano state eseguite e contabilizzate o
annotate nell’anno 2021;
- con i decreti del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili (d’ora in avanti, per brevità, “Mims”) dell’11/11/2021 e del 4/4/2022 sono state rilevate le variazioni
percentuali dei prezzi verificatesi, rispettivamente, nel 1° e nel
2° semestre 2021;
- per le variazioni in aumento l’appaltatore presenta, a pena
di decadenza, l’istanza di compensazione alla stazione appaltante. Il direttore dei lavori determina la compensazione secondo
le “Modalità operative” del Mims del 25/11/2021. Infine, il Responsabile del procedimento/Dirigente responsabile convalida i
conteggi del direttore dei lavori e verifica la disponibilità delle
risorse necessarie a soddisfare l’istanza nell’ambito del quadro
economico di ciascun intervento secondo le modalità ed i limiti
stabiliti dalla normativa in parola;
- con le “Indicazioni operative” prot. n. COVID/0005419
dell’8/2/2022 il CDPC ha illustrato l’applicazione della suddetta
normativa statale “alle situazioni di criticità per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui all’articolo
24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1” descrivendo le
quattro diverse casistiche in ragione della provenienza delle risorse necessarie a provvedere alla compensazione dei prezzi dei
materiali e le concrete attività poste in capo ai Commissari delegati/soggetti responsabili;
PRESO ATTO che con riferimento al Piano per il superamento della situazione di criticità (approvato con propria delibera
n. 963/2018) il soggetto attuatore Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia dell’Agenzia ha
chiesto di aumentare l’importo del finanziamento per l’intervento con codice 13327 da €. 347.794,53 a €. 356.459,26 per effetto
della ricezione dell’istanza di compensazione prezzi in aumento
in relazione al 1° ed al 2° semestre 2021 per €. 8.664,73 (IVA inclusa), giudicata ammissibile ai sensi dell’art. 1-septies del D.L.
n. 73/2021 e ss.mm.ii. (nota prot. Agenzia n. 19/08/2022.0042913.I);
ACCERTATO che non vi sono sufficienti risorse disponibili
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all’interno del quadro economico dell’intervento con codice
13327 per soddisfare la predetta istanza di compensazione prezzi;
RITENUTO che, come previsto dalle citate “Indicazioni operative” prot. n. COVID/0005419 dell’8/02/2022 del CDPC:
- qualora “le risorse per provvedere alla compensazione dei
prezzi dei materiali non trovano completa copertura nel quadro
economico dell’intervento”, “si provvede mediante ricorso a somme disponibili (economie accertate) a valere su altri interventi
relativi al medesimo contesto emergenziale e presenti sulla medesima contabilità speciale” (rectius, sul medesimo capitolo di
bilancio dell’Agenzia);
- tali variazioni in aumento devono essere recepite in una
“apposita e formale rimodulazione del piano degli interventi”;
VERIFICATO che è possibile fare ricorso alle somme disponibili (economie) di interventi recanti come soggetto attuatore
altri UT dell’Agenzia, nella specie attingendo a quelle dell’intervento con codice 13325 del soggetto attuatore Ufficio Territoriale
Sicurezza territoriale e protezione civile Piacenza dell’Agenzia,
sempre programmato nel Piano per il superamento della situazione di criticità, che vedrà conseguentemente diminuire l’importo
del proprio finanziamento da € 35.300,00 a € 26.635,27 (cfr. la
sopracitata nota prot. Agenzia n. 19/08/2022.0042913.I);
DATO ATTO che con la nota prot. n. 24/08/2022.0043403.U
il Direttore dell’Agenzia ha trasmesso al CDPC, ai fini dell’approvazione, la proposta di seconda Rimodulazione del Piano per
il superamento della situazione di criticità contenente l’aumento
dell’importo del finanziamento per l’intervento con codice 13327
da € 347.794,53 a € 356.459,26 e la diminuzione di quello per
l’intervento con codice 13325 da € 35.300,00 a € 26.635,27, entrambi programmati nel Piano per il superamento della situazione
di criticità;
PRESO ATTO della nota prot. n. 44829 del 4/10/2022 con
la quale il CDPC ha comunicato l’approvazione della suddetta proposta;
CONSIDERATO, pertanto, di approvare la seconda Rimodulazione del Piano degli interventi per il superamento della
situazione di criticità, allegata alla presente delibera, parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTI:
- la L.R. n. 40 del 15/11/2001 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;
- la L.R. n. 43 del 26/11/2001 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- la propria delibera n. 324 del 7/3/2022 “Disciplina organica
in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
- la propria delibera n. 325 del 7/3/2022 “Consolidamento e
rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione
dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la propria delibera n. 426 del 21/3/2022 “Riorganizzazione
dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione
del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- la DD del Direttore dell’Agenzia n. 1049 del 25/3/2022 “Riorganizzazione dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile a seguito del nuovo modello organizzativo
e gestionale del personale. Conferimento incarichi dirigenziali
e proroga delle posizioni organizzative”;
- la propria delibera n. 468 del 10/4/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta Regionale prot. nn. PG/2017/0660476 del 13/10/2017 e
PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative alle indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della predetta D.G.R. n. 468/2017;
- la DD del Direttore dell’Agenzia n. 2657 dell’1/9/2020
“Adozione sistema controlli interni all’Agenzia in attuazione della DGR 468/2017 e della DD 700/2018”;
- il D.lgs. n. 33 del 14/3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.
ii. e, in particolare, l’art. 26;
- la propria delibera n. 111 del 31/1/2022 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, di
transizione al Piano integrato di Attività e Organizzazione di cui
all’art. 6 del D.L. n. 80/2021.”;
- la DD del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza della Giunta Regionale n. 2335 del 9/2/2022
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
DATO ATTO dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’Ambiente, difesa del suolo e
della costa, protezione civile;
delibera
1. di approvare la seconda Rimodulazione del Piano degli
interventi per il superamento della situazione di criticità, parte
integrante e sostanziale del presente atto, con la quale si aumenta l’importo del finanziamento per l’intervento con codice 13327
da € 347.794,53 a € 356.459,26 e si diminuisce l’importo del finanziamento per l’intervento con codice 13325 da € 35.300,00
a € 26.635,27;
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto
all’interno del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e sul sito internet istituzionale dell’Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile all’indirizzo: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/
piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/83-2013;
3. di trasmettere il testo integrale della presente delibera al
Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed al soggetto attuatore interessato;
4. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. ed alle ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3 del
D.lgs. n. 33/2013.
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Seconda rimodulazione del Piano degli interventi per il
superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito
delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di
marzo, aprile e maggio 2013 nei Comuni del territorio della
Regione Emilia-Romagna
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 9 maggio 2013 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile
OCDPC 83 del 27 maggio 2013
Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 130 del 22 novembre
2013,
155 del 26 febbraio 2014 e n. 331 del 4 aprile 2016

Bologna, ottobre 2022

Il Direttore dell'Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione civile
Rita Nicolini
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HA CONCORSO ALLA REALIZZAZIONE DELLA RIMODULAZIONE DEL PIANO:

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

2
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1

PREMESSA

Il territorio della Regione Emilia-Romagna è stato colpito da due eventi meteorologici estremi: gli
eventi alluvionali e le gravi situazioni di dissesto idrogeologico nel periodo di marzo-aprile 2013 e la
tromba d’aria del 3 maggio 2013.
Nel periodo di marzo-aprile 2013 e la tromba d’aria del 3 maggio 2013 il territorio della EmiliaRomagna è stato colpito da un susseguirsi di diversi fenomeni precipitativi intensi e dal contestuale
scioglimento del manto nevoso che hanno causato ingenti e diffusi dissesti, esondazione di fiumi e
torrenti, frane, smottamenti, danni al patrimonio edilizio pubblico e privato nonché alla rete viaria,
con conseguente interruzione di pubblici servizi e collegamenti.
Gli eventi meteo-idrologici, sopra indicati, hanno messo in crisi il reticolo idrografico principale e
minore del territorio montano, interessato da ondate di piena che hanno danneggiato, distrutto o
aggravato un numero ingente di opere idrauliche e provocato forti erosioni spondali, diverse
esondazioni e tracimazioni di fossi e canali con conseguenti allagamenti e parziali asportazioni di
strade, importanti accumuli di materiale detritico, danni alle strutture dei ponti con conseguente
chiusura al transito, cedimenti di parti delle reti fognarie e acquedottistiche nonché ingenti danni
ad edifici privati e ad attività produttive.
Circa 2000 le segnalazioni di danno pervenute, 300 di natura idraulica e 1500 relative a dissesti (126
le persone evacuate, 43 civili abitazioni distrutte o danneggiate, 3 ponti crollati, 56 interruzioni totali
di strade senza alternative, 138 località/abitazioni isolate).
Il 3 maggio del 2013, un eccezionale sistema temporalesco ha interessato con grandine e trombe
d’aria la pianura modenese e bolognese. I principali danni sono stati concentrati nei territori dei
Comuni di Argelato, Bentivoglio, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale, nella Provincia di
Bologna e nei Comuni di Castelfranco Emilia e Mirandola (Frazione San Martino Spino), nella
Provincia di Modena.
L’estensione e l’intensità dell’impatto di tali eventi sui territori interessati hanno indotto il Consiglio
dei Ministri, su richiesta delle Regioni colpite, a dichiarare con deliberazione del 9 maggio 2013 (G.U.
n. 113 del 15 maggio 2013), lo stato di emergenza, ulteriormente prorogato fino al 03/02/2014 con
le Delibere del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2013 (G.U. 189 del 13 agosto 2013) e del 27
settembre 2013 (G.U. 235 del 27 settembre 2013), stanziando risorse finanziarie per un importo di
complessivo di € 14.000.000,00.
Il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha quindi provveduto, con Ordinanza n. 83 del 27
maggio 2013 (OCDPC), a nominare il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, oggi
Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile e di seguito denominata Agenzia,
Commissario delegato per la predisposizione e l’attuazione dei primi interventi urgenti, previa
approvazione da parte del Dipartimento di protezione civile.
I 14 milioni di euro stanziati dal Governo, contestualmente alla dichiarazione di stato di emergenza,
sono stati integrati con ulteriori 10 milioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
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e del Mare con Decreto del Direttore generale per la tutela del Territorio e delle risorse idriche prot.
4352\TRI\DI\G\SP del 17 giugno 2013.
Le risorse finanziarie sono state accreditate sulla contabilità speciale n. 5760 intestata a “CD
D.PRO.CIV.E.ROM. OCDPC 83-13”, acronimo di “Commissario delegato-Direttore Agenzia di
Protezione Civile Regione Emilia-Romagna OCDPC 83/2013”, aperta presso la Banca d’Italia –
Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Bologna, in ottemperanza dell’autorizzazione stabilita
dal Comma 2 dell’Articolo 7 dell’OCDPC n. 83/2013.
Nell’ambito dei provvedimenti adottati dal Commissario delegato, si evidenziano le seguenti
determinazioni:
- n. 573 dell’08.07.2013 con la quale è stato approvato sia l’elenco dei Comuni colpiti dalle
eccezionali avversità atmosferiche, sia la direttiva e la modulistica inerente al contributo
previsto per l’autonoma sistemazione;
- n. 577 del 22.07.2013 con la quale è stato approvato il piano dei primi interventi urgenti
esplicitato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale dell’atto stesso;
- n. 1034 del 21.10.2013 con la quale sono state approvate sia le disposizioni per il
prolungamento della durata dei contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari
sgomberati dalle proprie abitazioni, sia le modalità per la rendicontazione da parte dei
Comuni interessati della spesa per interventi di prima emergenza per l’assistenza alla
popolazione;
- n. 350 del 06.05.2014, con la quale è stata approvata la definitiva rimodulazione del piano
di cui alla precitata lettera b.; atto adottato a seguito del positivo responso emanato dal
Capo del Dipartimento della Protezione Civile sulla iniziale proposta inoltrata con
determinazione commissariale n. 28 del 03.02.2014.
In seguito, in applicazione dell’art 5, commi 4-ter e 4-quater della L 225/1992, il Capo del
Dipartimento di Protezione Civile ha provveduto, con Ordinanza n. 155 del 26 febbraio 2014 (GU 54
del 06/03/2014), a nominare la Regione Emilia-Romagna amministrazione competente al
coordinamento delle attività volte al superamento della situazione di criticità determinata dalle
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013, nonché nel giorno 3
maggio 2013 (Articolo n. 1, comma 1), e il Direttore dell’Agenzia quale Soggetto Responsabile delle
iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento deli interventi
preventivamente approvati nei Piani e nelle Rimodulazioni. Ha stabilito sia la prosecuzione
dell’operatività della contabilità speciale n. 5760 sino alla data del 5 marzo 2016, ulteriormente
prorogata sino alla data del 6 marzo 2017 con Ordinanza n. 331 del 4 aprile 2016.
In base al D.L. 12 maggio 2014, n.74 coordinato con la Legge di conversione 27 giugno 2014 n.93,
recante: “Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto del
20 e del 29 maggio 2012 e da successivi eventi alluvionali ed eccezionali avversità atmosferiche”, è
stato possibile provvedere sulla base di quanto disposto dal comma 1-quinquies dell’articolo 2,
laddove si stabiliva che le somme iscritte nei bilanci delle Regioni alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo decreto-legge, a seguito dell’accertamento di economie
derivanti dalla completa attuazione di piani di interventi urgenti connessi con eventi calamitosi
verificatisi fino all’anno 2002, finanziati con provvedimenti statali, potevano essere utilizzate dalle
medesime Regioni per assicurare l’avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni
5
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prevista all’articolo 5, comma 2, lettera d), della legge n. 225 del 1992 e successive modifiche, per
gli eventi calamitosi per i quali, nel corso dell’anno 2014, fosse stato disposto il rientro all’ordinario.
La Giunta Regionale, ai sensi delle Ordinanze n. 83/2013, n. 130/2013, n. 155/2014 e dell’articolo n.
2, comma 1- Quinquies del D.L. n. 74/2014 convertito dalla L. n. 93/2014, e dopo l’assenso del
Dipartimento di Protezione Civile, ha quindi approvato, con delibera n. 1417 del 28 settembre 2015,
sia il piano degli ulteriori interventi urgenti di protezione civile sia la direttiva disciplinante i criteri,
le modalità e i termini per la presentazione delle domande e la concessione di contributi ai soggetti
privati.
Le risorse finanziarie a copertura del predetto provvedimento, pari a complessivi € 7.124.377,36,
sono state così articolate:
€ 2.100.000,00 alla realizzazione di soli n. 4 interventi, per fronteggiare e ad arginare più
capillarmente i fenomeni franosi presenti nelle località montane del territorio parmense;
5.024.377,36 è stato destinato al finanziamento di contributi per la ricostruzione o la
delocalizzazione di abitazioni principali distrutte o inagibili ovvero per il consolidamento delle
abitazioni principali inagibili.
il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, in qualità di
soggetto individuato dall’art. n. 1, comma 2, dell’OCDPC n. 155 del 26/02/2014, con DD n. 1466 del
21/09/2016, ha liquidato la somma di complessivi € 3.242.002,10 a favore di n. 7 comuni che
avevano trasmesso gli elenchi definitivi e riepilogativi delle domande ammesse a contributo.
Successivamente, in considerazione della minore spesa pari a € 1.782.375,26, derivante dalla
differenza tra la quota di finanziamento programmata pari a € 5.024.377,36, quale contributo per
abitazioni principali distrutte o inagibili, e quella effettivamente liquidata pari a € 3.242.002,10, la
Giunta Regionale ha approvato con DGR n. 123 del 10/02/2017, la rimodulazione del piano
contenente la programmazione della somma di complessivi 1.782.000,00 necessaria per la
realizzazione di 25 nuovi interventi urgenti, previo preventivo assenso del Dipartimento di
protezione civile.
Alla chiusura dell’operatività della Contabilità Speciale n. 5760, è stata inviata al Dipartimento della
protezione civile con nota prot. PG.2018.61995 del 30/01/2018, la relazione finale sullo stato di
attuazione delle iniziative a suo tempo programmate ed in via di ultimazione che accertava le
economie realizzate a valere sulle complessive risorse già liquidate per i lavori effettuati pari a €
2.076.291,53.
Le citate economie sono state utilizzate per la predisposizione del “Piano degli interventi per il
superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013 nei Comuni del territorio della
Regione Emilia-Romagna” (d’ora in avanti Piano degli interventi) , approvato con DGR n. 963 del
25/06/2018 (BUR n. 206 del 06/07/2018), previa approvazione da parte del Capo del dipartimento
della Protezione Civile.
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Successivamente, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1741 del 22 ottobre 2018, è stata
approvata la prima rimodulazione di tale Piano, limitatamente agli importi degli interventi codice
13328 e codice 13330, fermo restando l’importo complessivo finanziato.
Con l’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021 e ss.mm.ii.
è stato introdotto un meccanismo di compensazione per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatisi nell'anno 2021 nell’ambito dei
contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della predetta Legge di
conversione.
La norma rimette la rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi ad un apposito decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) da emanarsi entro il 31/10/2021 ed
entro il 31/03/2022 a seconda che dette variazioni si siano verificate, rispettivamente, nel 1° o nel
2° semestre 2021. Con riferimento al 1° semestre 2021 tale rilevazione è avvenuta per opera del
decreto del Mims dell’11/11/2021; con riferimento al 2° semestre 2021, tale rilevazione è avvenuta
per opera del decreto del Mims del 4/4/2022.
Il meccanismo prevede, in particolare, che per le variazioni in aumento l’appaltatore presenti, a
pena di decadenza, l’istanza di compensazione alla stazione appaltante; successivamente il direttore
dei lavori determina la compensazione secondo le “Modalità operative” del Mims del 25/11/2021.
Infine, il Responsabile del procedimento/Dirigente responsabile convalida i conteggi del direttore
dei lavori e verifica la disponibilità delle risorse necessarie a soddisfare l’istanza nell’ambito del
quadro economico di ciascun intervento secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla normativa in
parola.
Per completezza, si segnala come tale normativa preveda che in caso di insufficienza di risorse
nell’ambito del quadro economico la stazione appaltante possa presentare istanza al Fondo per
l'adeguamento dei prezzi, istituito presso il Mims, secondo le modalità stabilite con un apposito
decreto ministeriale, e fino alla concorrenza della relativa dotazione finanziaria.
Ciò premesso, al fine di favorire una migliore comprensione della presente disciplina il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile ha elaborato le “Indicazioni operative” prot. n. COVID/0005419
08/02/2022 applicabili “alle situazioni di criticità per le quali è intervenuta la dichiarazione dello
stato di emergenza di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”. Sono state,
pertanto, prese in considerazione quattro diverse casistiche a seconda della provenienza delle
risorse necessarie a provvedere alla compensazione dei prezzi dei materiali: il ricorrere dell’una
piuttosto che dell’altra casistica comporta, per il Commissario delegato/Soggetto responsabile
nominato, differenti attività da compiere sotto il profilo dei rapporti e degli adempimenti da curare
nei confronti del Dipartimento, nonché del monitoraggio degli interventi interessati all’interno della
“Banca Dati Amministrazioni Pubbliche” (BDAP).
La rimodulazione che qui interessa riguarda l’ipotesi in cui le risorse per provvedere alla
compensazione dei prezzi dei materiali non trovano completa copertura nel quadro economico
dell’intervento e quindi si provvede mediante ricorso a somme disponibili (economie accertate) a
valere su altri interventi della medesima stazione appaltante, che siano relativi al medesimo
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contesto emergenziale e presenti sul medesimo capitolo di bilancio dell’Agenzai per la sicurezza
territoriale e la protezione civile (d’ora in avanti Agenzia).
In particolare, con nota assunta al prot. dell’Agenzia n. 42913.I del 19/08/2022 il Dirigente
dell’Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Reggio Emilia dell’Agenzia (d’ora in
avanti, per semplicità, UT Reggio Emilia), in qualità di soggetto attuatore dell’intervento con codice
13327 (programmato nel Piano degli interventi, ha fatto presente di avere ricevuto n. 1 istanza di
compensazione prezzi in aumento dall’appaltatore in relazione al 1° e al 2° semestre 2021 per €.
8.664,73 (IVA inclusa) giudicata ammissibile ai sensi della normativa in esame. A tale nota sono stati
allegati gli atti ed i documenti di riferimento.
Al fine di poter soddisfare tale richiesta sono state individuate le necessarie risorse nell’ambito del
medesimo capitolo di bilancio dell’agenzia nelle economie accertate pari a € 12.719,89
dell’intervento codice 13325, programmato medesimo Piano. Di queste, una parte corrispondente
a € 8.664,73 possono esser utilizzare per soddisfare integralmente la richiesta in parola.
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2

RIMODULAZIONE DEI PIANI

Nel presente capitolo si rimodulano, su richiesta dell’UT Reggio Emilia (nota assunta agli atti
dell’Agenzia prot. n. n. 42913.I del 19/08/2022), gli interventi codice 13327 e codice 13325, a
seguito dell’accoglimento dell’istanza di compensazione prezzi, ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. n.
73/, e ss.mm.ii. e delle “Indicazioni operative” prot. n. COVID/0005419 08/02/2022 del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, entrambi programmati nel Piano degli interventi approvato
con DGR n. 963 del 25/06/2018 (BUR n. 206 del 06/07/2018).
Per le disposizioni procedurali sull’attuazione degli interventi si rimanda al citato Piano.

2.1 RIMODULAZIONE DEL PIANO
L’UT Reggio Emilia dell’Agenzia ha dichiarato l’ammissibilità dell’istanza di compensazione prezzi, ai
sensi dell’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 e ss.mm.ii. pari a € 8.664,73 per l’intervento codice
13327, programmato nel Piano degli interventi, approvato con DGR n. 963 del 25/06/2018.
Le risorse per la compensazione prezzi pari a € 8.664,73 derivano da una quota parte dell’economia
accertata, pari a 12.719,89, a seguito del completamento delle procedure amministrativo-contabili
di liquidazione dell’intervento con codice 13325 (liquidato per € 22.580,11 a fronte di uno
stanziamento di € 35.300,00), anch’esso programmato nel medesimo Piano.
Pertanto
- l’intervento con codice 13327 rimodula l’importo del finanziamento da € 347.794,53 a €
356.459,26, incrementandolo di € 8.664,73;
-

l’intervento con codice 13325 rimodula l’importo del finanziamento da € 35.300,00 a €
26.635,27, diminuendolo di € 8.664,73 e, pertanto, l’economia accertata risulterà pari a €
4.055,16.
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della Regione Emilia-Romagna

INTERVENTI DA MODIFICARE
SOGGETTO
ATTUATORE

PROVINCIA

13327 F91G18000210001

Servizio area
affluenti Po

RE

Ventasso

Case Manari

13325 F52H18000280002

Servizio area
affluenti Po

PC

Piozzano

T. Luretta - Rio
Luretta di S.
Gabriele

CODICE

CUP

COMUNE

LOCALITA’

TITOLO

IMPORTO
FINANZIATO €.

Intervento di consolidamento
della frana che interrompe
l'accesso a Case Manari
(presso il nucleo abitato di Via
347.794,53
Spini 1) e sistemazione
idraulica del limitrofo alveo del
Rio Riccò
Ripristino opere idrauliche
danneggiate, risezionamento
alveo e taglio vegetazione sul
35.300,00
T. Luretta di San Gabriele
383.094,53

INTERVENTI RIMODULATI
CODICE

CUP

SOGGETTO
ATTUATORE

PROVINCIA

COMUNE

LOCALITA’

UT STPC
Reggio
13327 F91G18000210001 Emilia (ex
Servizio area
affluenti Po)

RE

Ventasso

Case Manari

UT STPC
Piacenza (ex
Servizio area
affluenti Po)

PC

Piozzano

T. Luretta - Rio
Luretta di S.
Gabriele

13325 F52H18000280002

TITOLO

Intervento di consolidamento
della frana che interrompe
l'accesso a Case Manari (presso
il nucleo abitato di Via Spini 1)
e sistemazione idraulica del
limitrofo alveo del Rio Riccò
Ripristino opere idrauliche
danneggiate, risezionamento
alveo e taglio vegetazione sul T.
Luretta di San Gabriele

IMPORTO
FINANZIATO €.

356.459,26

26.635,27
383.094,53
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Regione Emilia-Romagna
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013
Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 130 del 22 novembre 2013, 155 del 26 febbraio 2014 e
n. 331 del 4 aprile 2016
Seconda rimodulazione del Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito
delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013 nei Comuni del territorio
della Regione Emilia-Romagna

3

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Il quadro riepilogativo rimane invariato e pertanto, si rimanda al “Piano degli interventi per il
superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2013 nei Comuni del territorio della
Regione Emilia-Romagna” approvato con DGR n. 963 del 25/06/2018.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 OTTOBRE 2022, N. 1666
Approvazione della rimodulazione del Piano degli interventi
per il superamento della situazione di criticità determinatasi
in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che
hanno colpito il territorio delle province di Piacenza nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 (OCDPC nn. 202/2014 e 308/2015)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 112 del 31/3/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni
ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il Decreto-Legge n. 343 del 7/9/2001 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 401 del 9/11/2001 “Disposizioni urgenti
per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture
logistiche nel settore della difesa civile”;
- il D.lgs. n. 1 del 2/1/2018 “Codice della protezione civile”;
- la Legge Regionale n. 1 del 7/2/2005 “Norme in materia di
protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
- la propria delibera n. 1023 del 27/7/2015 “Approvazione
ai sensi dell’art. 21, comma 6 della L.R. n. 1/2005 del regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia regionale di
protezione civile.”;
- la L.R. n. 13 del 30/7/2015 “Riforma del sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e, in particolare, l’art.
19 che ha previsto, tra l’altro, la ridenominazione della “Agenzia regionale di protezione civile” in “Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile” (d’ora in avanti, per
brevità, “Agenzia”);
PREMESSO che nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 il territorio
delle province di Parma e Piacenza è stato interessato da eccezionali avversità atmosferiche che hanno causato:
- fenomeni franosi ed esondazioni di corsi d’acqua con numerosi allagamenti;
- danneggiamenti ad edifici pubblici e privati, alle opere di
difesa idraulica, nonché alle infrastrutture viarie, alla rete dei servizi essenziali, ai beni pubblici e privati ed alle attività produttive
con forti disagi alla popolazione interessata;
VISTE:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30/10/2014 con la
quale è stato dichiarato fino al 180° giorno dalla data del provvedimento, ovvero fino al 28/4/2015, lo stato di emergenza al
territorio delle province di Parma e Piacenza interessato dalle
eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 13 e 14
ottobre 2014, con contestuale stanziamento di €. 14.000.000,00
per l’attuazione dei primi interventi urgenti nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in parola;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 21/4/2015 di proroga della durata dello stato di emergenza di ulteriori 180 giorni,
ovvero fino al 26/10/2015;
- l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile (OCDPC) n. 202 del 14/11/2014 con la quale il Direttore

dell’Agenzia è stato nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza (art. 1, comma 1) con l’onere della
predisposizione di un Piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del CDPC (art. 1, comma 3), successivamente
rimodulabile ed integrabile (art. 1, comma 5), e contestuale autorizzazione all’apertura di apposita contabilità speciale (art. 3,
comma 2);
DATO ATTO che per la realizzazione degli interventi di cui
all’OCDPC n. 202/2014 è stata aperta, presso la Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna, apposita
contabilità speciale n. 5862 intestata al Commissario delegato;
CONSIDERATO che, previa approvazione del CDPC, con
le Determinazioni Dirigenziali nn. 73 del 12/2/2015 e 464 del
23/6/2015 del Commissario delegato sono stati approvati, rispettivamente, il Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile
e la relativa Rimodulazione;
PRESO ATTO che con l’art. 1 dell’OCDPC n. 308 del
30/12/2015 è stato disposto che:
- la Regione Emilia-Romagna è individuata Amministrazione
competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento dell’emergenza (comma 1);
- il Direttore dell’Agenzia è nominato soggetto responsabile
delle iniziative finalizzate al subentro della Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nelle
rimodulazioni dei Piani esistenti (comma 2);
- la contabilità speciale n. 5862 è intestata al Direttore dell’Agenzia fino al 18/12/2017, salvo proroga motivata (comma 5);
RITENUTO che, previa approvazione del CDPC, con la DD
n. 1160 del 31/12/2015 del Direttore dell’Agenzia, in qualità di
soggetto responsabile, è stata approvata la seconda Rimodulazione del Piano;
VISTA l’OCDPC n. 501 del 25/1/2018 recante la proroga della durata della contabilità speciale n. 5862 al 25/10/2018;
ACCERTATO che, previa approvazione del CDPC, con
propria delibera n. 1073 dell’1/7/2019, come successivamente rettificata ed integrata, rispettivamente, con proprie delibere
nn. 1733 del 21/10/2019 e 1496 del 2/11/2020, è stato approvato il Piano degli interventi per il superamento della situazione
di criticità per €. 1.349.404,97 a valere sulle risorse finanziarie
residue (economie accertate) sulla contabilità speciale n. 5862,
con trasferimento sul bilancio dell’Agenzia di €. 467.259,13 per
il completamento degli interventi ancora in corso di esecuzione;
PREMESSO che:
- l’art. 1-septies del D.L. n. 73 del 25/5/2021 convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 106 del 23/7/2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali.” ha introdotto un meccanismo di compensazione per fronteggiare gli aumenti eccezionali
dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatisi nell’anno 2021 nell’ambito dei contratti pubblici in corso di
esecuzione alla data di entrata in vigore della predetta L. di conversione le cui lavorazioni siano state eseguite e contabilizzate o
annotate nell’anno 2021;
- con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (d’ora in avanti, per brevità, “Mims”) del 4/4/2022
sono state rilevate le variazioni percentuali dei prezzi verificatesi nel 2° semestre 2021;
- per le variazioni in aumento l’appaltatore presenta, a pena
di decadenza, l’istanza di compensazione alla stazione appaltante.
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Il direttore dei lavori determina la compensazione secondo le
“Modalità operative” del Mims del 25/11/2021. Infine, il Responsabile del procedimento/Dirigente responsabile convalida i
conteggi del direttore dei lavori e verifica la disponibilità delle
risorse necessarie a soddisfare l’istanza nell’ambito del quadro
economico di ciascun intervento secondo le modalità ed i limiti
stabiliti dalla normativa in parola;
- successivamente, sempre per far fronte agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, oltreché dei carburanti
e dei prodotti energetici, l’art. 26 del D.L. n. 50 del 17/5/2022 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 91 del 15/7/2022 “Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ha stabilito i requisiti
per il riconoscimento d’ufficio dei maggiori importi in materia
di appalti pubblici di lavori eseguiti e contabilizzati o annotati
nell’anno 2022, con scadenza per la presentazione delle offerte
entro il 31/12/2021;
- tale ultimo meccanismo prevede che lo stato di avanzamento
dei lavori venga adottato, anche in deroga alle specifiche clausole
contrattuali, applicando i prezzari aggiornati dalle Regioni entro
il 31/7/2022 secondo le “Linee Guida” del Mims del 13/7/2022;
- nelle more di tale aggiornamento, la norma prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di incrementare fino al 20% i
prezzari aggiornati al 31/12/2021, con possibilità di eventuale
successivo conguaglio all’esito dell’aggiornamento di cui al punto che precede;
- qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di
avanzamento dei lavori e il Responsabile Unico del Procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche
alle lavorazioni effettuate tra l’1/1/2022 e la data di entrata in vigore del predetto D.L., entro trenta giorni dalla medesima data
viene emesso un certificato di pagamento straordinario recante
la determinazione dell’acconto del corrispettivo di appalto per
le lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dall’1/1/2022;
- la stazione appaltante verifica la disponibilità delle risorse
necessarie al riconoscimento dei maggiori importi nell’ambito
del quadro economico di ciascun intervento secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla normativa in parola;
- con le “Indicazioni operative” prot. n. COVID/0005419
dell’8/2/2022 il CDPC ha illustrato l’applicazione della suddetta
normativa statale di cui al D.L. n. 73/2021, valevole anche per il
D.L. n. 50/2022, “alle situazioni di criticità per le quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui all’articolo
24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1” descrivendo le
quattro diverse casistiche in ragione della provenienza delle risorse necessarie a provvedere alla compensazione dei prezzi dei
materiali/maggiori importi degli appalti pubblici e le concrete attività poste in capo ai Commissari delegati/soggetti responsabili;
PRESO ATTO che in relazione al Piano per il superamento della situazione di criticità (approvato con propria delibera
n. 1073/2019, come successivamente rettificata ed integrata):
- il soggetto attuatore Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale
e protezione civile Piacenza dell’Agenzia ha chiesto di aumentare l’importo del finanziamento per l’intervento con codice 14716
da €. 130.000,00 a €. 132.825,52 e di diminuirlo per l’intervento con codice 14715 da €. 120.000,00 a €. 117.174,48 per effetto
della ricezione dell’istanza di compensazione prezzi in aumento in
relazione al 2° semestre 2021 per €. 2.825,52 (IVA inclusa), giudicata ammissibile ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021
e ss.mm.ii. (nota prot. Agenzia n. 24/08/2022.0043514.I);

- il soggetto attuatore Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Parma dell’Agenzia (per brevità, “UT
Parma”) ha chiesto di aumentare l’importo del finanziamento per
l’intervento con codice 14717 da €. 150.000,00 a €. 184.817,59 e
di diminuirlo per l’intervento con codice 14718 da €. 291.975,97
a €. 257.158,38 per effetto del riconoscimento d’ufficio dei maggiori importi in materia di appalti pubblici in relazione ai primi
sette mesi del 2022 per €. 34.817,59 (IVA inclusa), ai sensi
dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii. (nota prot. Agenzia
n. 18/08/2022.0042697.I);
RITENUTO che, come previsto dalle citate “Indicazioni operative” prot. n. COVID/0005419 dell’8/2/2022 del CDPC, tali
variazioni in aumento:
- afferiscono all’ipotesi in cui “le risorse per provvedere
alla compensazione dei prezzi dei materiali [ed ai maggiori importi] non trovano completa copertura nel quadro economico
dell’intervento”, pertanto “si provvede mediante ricorso a somme disponibili (economie accertate) a valere su altri interventi
relativi al medesimo contesto emergenziale e presenti sulla medesima contabilità speciale” (rectius, sul medesimo capitolo di
bilancio dell’Agenzia);
- devono essere recepite in una “apposita e formale rimodulazione del piano degli interventi”;
DATO ATTO che con la nota prot. n. 29/08/2022.0044320.U
il Direttore dell’Agenzia ha trasmesso al CDPC, ai fini dell’approvazione, la proposta di Rimodulazione del Piano per il
superamento della situazione di criticità contenente l’aumento
dell’importo del finanziamento per gli interventi con codice 14716
da €. 130.000,00 a €. 132.825,52 e 14717 da €. 150.000,00 a
€. 184.817,59 e la diminuzione dell’importo del finanziamento per
gli interventi con codice 14715 da €. 120.000,00 a €. 117.174,48
e 14718 da €. 291.975,97 a €. 257.158,38, tutti programmati nel
Piano per il superamento della situazione di criticità;
PRESO ATTO della nota prot. n. 44874 del 4/10/2022 con
la quale il CDPC ha comunicato l’approvazione della suddetta proposta;
CONSIDERATO, pertanto, di approvare la Rimodulazione
del Piano degli interventi per il superamento della situazione di
criticità, allegata alla presente delibera, parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTI:
- la L.R. n. 40 del 15/11/2001 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;
- la L.R. n. 43 del 26/11/2001 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- la propria delibera n. 324 del 7/3/2022 “Disciplina organica
in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
- la propria delibera n. 325 del 7/3/2022 “Consolidamento e
rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione
dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la propria delibera n. 426 del 21/3/2022 “Riorganizzazione
dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione
del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la DD del Direttore dell’Agenzia n. 1049 del 25/3/2022 “Riorganizzazione dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
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e la protezione civile a seguito del nuovo modello organizzativo
e gestionale del personale. Conferimento incarichi dirigenziali
e proroga delle posizioni organizzative”;
- la propria delibera n. 468 del 10/4/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta Regionale prot. nn. PG/2017/0660476 del 13/10/2017 e
PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative alle indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della predetta D.G.R. n. 468/2017;
- la DD del Direttore dell’Agenzia n. 2657 dell’1/9/2020
“Adozione sistema controlli interni all’Agenzia in attuazione della DGR 468/2017 e della DD 700/2018”;
- il D.lgs. n. 33 del 14/3/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.
ii. e, in particolare, l’art. 26;
- la propria delibera n. 111 del 31/1/2022 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, di
transizione al Piano integrato di Attività e Organizzazione di cui
all’art. 6 del D.L. n. 80/2021.”;
- la DD del Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza della Giunta regionale n. 2335 del 9/2/2022
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;

DATO ATTO dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’Ambiente, difesa del suolo e
della costa, protezione civile;
delibera
1. di approvare la Rimodulazione del Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità, parte integrante
e sostanziale del presente atto, con la quale si aumenta l’importo del finanziamento per gli interventi con codice 14716 da
€. 130.000,00 a €. 132.825,52 e 14717 da €. 150.000,00 a €.
184.817,59 e si diminuisce l’importo del finanziamento per gli
interventi con codice 14715 da €. 120.000,00 a €. 117.174,48 e
14718 da €. 291.975,97 a €. 257.158,38;
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto
all’interno del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
(BURERT) e sul sito internet istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile all’indirizzo:
https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/
eccezionali-eventi-atmosferici-del-13-e-14-ottobre-2014;
3. di trasmettere il testo integrale della presente delibera al
Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed ai soggetti attuatori interessati;
4. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. ed alle ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3 del
D.lgs. n. 33/2013.
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Rimodulazione del Piano degli interventi per il superamento della
situazione di criticità determinatasi a seguito delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 13 e 14 ottobre 2014
nei territori delle province di Parma e Piacenza
Deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 30 ottobre 2014 di dichiarazione dello stato di emergenza

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile
n. 202 del 14 novembre 2014
Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre
2015,
n. 501 del 25 gennaio 2018

Bologna, ottobre 2022

Il Direttore dell'Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione civile
Rita Nicolini
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Regione Emilia-Romagna
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014
Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018
Rimodulazione del Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza
delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma
e Piacenza

HA CONCORSO ALLA REALIZZAZIONE DELLA RIMODULAZIONE DEL PIANO:

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

2
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Regione Emilia-Romagna
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014
Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018
Rimodulazione del Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza
delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma
e Piacenza
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Regione Emilia-Romagna
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 202 del 14 novembre 2014
Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile n.308 del 30 dicembre 2015 e n. 501 del 25 gennaio 2018
Rimodulazione del Piano degli interventi per il superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza
delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre hanno colpito il territorio delle province di Parma
e Piacenza

1

PREMESSA

La Regione Emilia-Romagna è stata colpita pesantemente da una successione di fenomeni
perturbativi che si sono manifestati con episodi di gravità crescente a partire dal 10 ottobre
raggiungendo il culmine il 13 ottobre 2014 con gli allagamenti della città di Parma. Gli intensi eventi
meteorologici hanno interessato in particolar modo le province di Parma e Piacenza dove si sono
registrate cumulate di pioggia di 300 mm in poche ore. Gli elevati valori di precipitazione concentrati
in un ridotto intervallo di tempo hanno prodotto repentini fenomeni di piena nei corsi d’acqua che
hanno generato danni diffusi ed esondazioni significative. Le piene fluviali dei torrenti Parma e
Baganza hanno registrato valori significativamente maggiori dei massimi storici.
Nelle aree montane si sono verificati forti erosioni spondali, estese esondazioni e tracimazioni di
fossi e canali con conseguenti allagamenti e parziali asportazioni di strade, danni alle opere
idrauliche, importanti accumuli di materiale detritico, riduzione drastica dell’officiosità idraulica,
generato occlusioni in corrispondenza di ponti e attraversamenti con danni alle strutture nonché
cedimenti di parti delle reti fognarie e acquedottistiche, movimenti franosi. Significative
ripercussioni sulla viabilità con interruzioni delle strade provinciali e delle strade comunali e
conseguente isolamento di più di 20 località per 650 persone circa e decine di attività produttive.
Particolarmente grave è stata l’esondazione del torrente Baganza nella città di Parma dove sono
stati allagati interi quartieri (Montanara, Farnese e parte del Molinetto) nei quali risiedono 18.000
persone 9.800 famiglie.
Vista l’entità e la gravità delle criticità il Presidente della Regione Emilia-Romagna in data 16 ottobre
2014 ha inoltrato al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Capo Dipartimento di Protezione Civile
la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza per i territori delle province di Parma e
Piacenza.
Il Consiglio dei Ministri ha dichiarato con deliberazione del 30 ottobre 2014 lo stato di emergenza
per 180 giorni dalla data di detto provvedimento, successivamente prorogato di ulteriori 180 giorni
con Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2015 (G.U 101 del 4 maggio 2015), stanziando risorse
finanziarie per un importo di complessivo di € 14.000.000,00.
Il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha quindi provveduto, con Ordinanza n. 202 del 14
novembre 2014 a nominare il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile, oggi Agenzia per
la sicurezza territoriale e la protezione civile e di seguito denominata Agenzia, Commissario delegato
per la predisposizione e l’attuazione dei primi interventi urgenti, previa approvazione da parte del
Dipartimento di protezione civile.
Per la realizzazione degli interventi è stata aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Bologna - la contabilità speciale 5862, intestata al “Commissario delegato - Direttore
Agenzia Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna OCDPC n. 202/2014 “ a ciò autorizzato
dall’art. 3, comma 2) della medesima ordinanza.
Con Ordinanza del Capo Dipartimento di protezione civile n. 308 del 30 dicembre 2015 (GU n. 5 del
8/01/2016) la Regione Emilia-Romagna è individuata quale amministrazione competente al
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coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi necessari per il
superamento del contesto di criticità determinatosi a seguito degli eventi.
Il Direttore dell'Agenzia di protezione civile della regione Emilia-Romagna, ora Agenzia per la
sicurezza territoriale e la protezione civile, è individuato quale responsabile delle iniziative
finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente
approvati alla data di adozione dell’ordinanza 308.
Con ordinanza n. 501 del 25 gennaio 2018 la CS 5862 viene prorogata fino al 25 ottobre 2018.
Nell’ambito dei provvedimenti adottati dal Commissario delegato e dal Direttore dell’Agenzia, in
qualità di responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in piani e rimodulazioni
formalmente approvati, si evidenziano le seguenti determinazioni:
− determinazione n. 73 del 12 febbraio 2015 (BURER-T 39 del 25/02/2015) – approvazione
del Piano dei primi interventi urgenti, diretti a fronteggiare la gravità delle conseguenze per
la popolazione, nell’immediatezza degli eventi;
− determinazione 464 del 23/06/2015 (BURER-T N. 148 DEL 25/06/2015) - approvazione della
rimodulazione del Piano;
− determinazione n. 1160 del 31/12/2015 (BURER-T N. 19 del 27.01.2016) approvazione della
seconda rimodulazione del Piano.

Alla chiusura dell’operatività della Contabilità Speciale n. 5862, è stata inviata al Dipartimento della
protezione civile con nota prot. PG. 2018.206344 del 27/02/2019 la relazione finale sullo stato di
attuazione delle iniziative a suo tempo programmate ed in via di ultimazione che accertava le
economie realizzate a valere sulle complessive risorse già liquidate per i lavori effettuati pari a €
1.349.404,97 (al netto dell’importo di 90.000,00 € non accreditati).
Le citate economie sono state utilizzate per la predisposizione del “Piano degli interventi per il
superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Parma
e Piacenza” (d’ora in avanti Piano degli interventi) , approvato con DGR n. 1073 del 01/07/2019 (BUR
n. 241 del 24/07/2019) e successivamente integrata con DGR n. 1733/2019 e 1496/2020, previa
approvazione da parte del Capo del dipartimento della Protezione Civile.
Con l’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2021 e ss.mm.ii.
è stato introdotto un meccanismo di compensazione per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei
prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatisi nell'anno 2021 nell’ambito dei
contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della predetta Legge di
conversione.
La norma rimette la rilevazione delle variazioni percentuali dei prezzi ad un apposito decreto del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) da emanarsi entro il 31/10/2021 ed
entro il 31/03/2022 a seconda che dette variazioni si siano verificate, rispettivamente, nel 1° o nel
2° semestre 2021. Con riferimento al 2° semestre 2021, che qui assume importanza, tale rilevazione
è avvenuta per opera del decreto del Mims del 4/042024.

5
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Il meccanismo prevede, in particolare, che per le variazioni in aumento l’appaltatore presenti, a
pena di decadenza, l’istanza di compensazione alla stazione appaltante; successivamente il direttore
dei lavori determina la compensazione secondo le “Modalità operative” del Mims del 25/11/2021.
Infine, il Responsabile del procedimento/Dirigente responsabile convalida i conteggi del direttore
dei lavori e verifica la disponibilità delle risorse necessarie a soddisfare l’istanza nell’ambito del
quadro economico di ciascun intervento secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla normativa in
parola.
A tali disposizioni si aggiunge infine l’art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 91/2022 e ss.mm. ii., il quale regola il sistema delle compensazioni per
tutti i contratti in corso di esecuzione nel 2022, le cui offerte siano state presentate entro il
31/12/2021. Per gli interventi che rientrano in questa fattispecie, il meccanismo prevede che:
- tutti gli stati di avanzamento dei lavori afferenti alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle
misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, siano adottati, anche in deroga alle
specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero,
nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 del medesimo art. 26;
- qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il
responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento,
relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata
in vigore del D.L. 50/2022, è emesso un certificato di pagamento straordinario recante la
determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate
e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.

Per completezza, si segnala come tale normativa preveda che in caso di insufficienza di risorse la
stazione appaltante possa presentare istanza al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, istituito presso
il Mims, secondo le modalità stabilite con un apposito decreto ministeriale, e fino alla concorrenza
della relativa dotazione finanziaria.
Ciò premesso, al fine di favorire una migliore comprensione della presente disciplina il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile ha elaborato le “Indicazioni operative” prot. n. COVID/0005419
08/02/2022 applicabili “alle situazioni di criticità per le quali è intervenuta la dichiarazione dello
stato di emergenza di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1”. Sono state,
pertanto, prese in considerazione quattro diverse casistiche a seconda della provenienza delle
risorse necessarie a provvedere alla compensazione dei prezzi dei materiali: il ricorrere dell’una
piuttosto che dell’altra casistica comporta, per il Commissario delegato/Soggetto responsabile
nominato, differenti attività da compiere sotto il profilo dei rapporti e degli adempimenti da curare
nei confronti del Dipartimento, nonché del monitoraggio degli interventi interessati all’interno della
“Banca Dati Amministrazioni Pubbliche” (BDAP).
La rimodulazione che qui interessa riguarda l’ipotesi in cui le risorse per provvedere alla
compensazione dei prezzi dei materiali non trovano completa copertura nel quadro economico
dell’intervento e quindi si provvede mediante ricorso a somme disponibili (economie accertate) a
valere su altri interventi della medesima stazione appaltante, che siano relativi al medesimo
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contesto emergenziale e presenti sul medesimo capitolo di bilancio dell’Agenzia per la sicurezza
territoriale e la protezione civile (d’ora in avanti Agenzia).

In particolare, con nota assunta al prot. dell’Agenzia n. 43514.I del 24/08/2022 il Dirigente
dell’Ufficio Territoriale Sicurezza territoriale e protezione civile Piacenza dell’Agenzia (d’ora in
avanti, per semplicità, UT Piacenza), in qualità di soggetto attuatore dell’intervento con codice
14716 (programmato nel Piano degli interventi, approvato con DGR n. 1073 del 01/07/2019 (BUR n.
241 del 24/07/2019), ha fatto presente di avere ricevuto n. 1 istanza di compensazione prezzi in
aumento dall’appaltatore in relazione al 2° semestre 2021 per €. 2.825,52 (IVA inclusa) giudicata
ammissibile ai sensi della normativa in esame. A tale nota sono stati allegati gli atti ed i documenti
di riferimento.
Al fine di poter soddisfare tale richiesta sono state individuate le necessarie risorse nell’ambito del
medesimo capitolo di bilancio dell’Agenzia nelle economie accertate pari a € 19.481,28
dell’intervento codice 14715, programmato nel medesimo Piano. Di queste, una parte
corrispondente a € 2.825,52 può esser utilizzare per soddisfare integralmente la richiesta in parola.
Con nota assunta al prot. dell’Agenzia n. 42697.I del 18/08/2022 il Dirigente dell’Ufficio Territoriale
Sicurezza territoriale e protezione civile Parma dell’Agenzia (d’ora in avanti, per semplicità, UT
Parma), in qualità di soggetto attuatore, ha richiesto per l’intervento con codice 14717
(programmato nel Piano degli interventi) di provvedere al riconoscimento all’appaltatore dei
maggiori importi computati nel certificato di pagamento straordinario per €. 34.817,59 (IVA inclusa)
per le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, come previsto dall’art. 26 del D.L. 50/2022,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 91/2022 e ss.mm. ii. A tale nota sono stati allegati gli
atti ed i documenti di riferimento.
Al fine di poter soddisfare tale richiesta sono state individuate le necessarie risorse nell’ambito del
medesimo capitolo di bilancio dell’Agenzia nelle economie accertate pari ad € 60.491,16
dell’intervento codice 14718, programmato nel medesimo Piano. Di queste, una parte
corrispondente a € 34.817,59 può essere utilizzare per soddisfare integralmente la richiesta in
parola.
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2

RIMODULAZIONE DEI PIANI

Nel presente capitolo si rimodulano, su richiesta UT Piacenza (nota assunta agli atti dell’Agenzia
prot. n. 43514.I del 24/08/2022), gli interventi codice 14716 e codice 14715 a seguito
dell’accoglimento dell’istanza di compensazione prezzi, ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021
e ss.mm.ii. e delle “Indicazioni operative” prot. n. COVID/0005419 08/02/2022 del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, entrambi programmati nel Piano degli interventi approvato
con DGR n. 1073 del 01/07/2019 (BUR n. 241 del 24/07/2019) e su richiesta dell’UT di Parma (nota
assunta agli atti dell’Agenzia prot. n. 42697.I del 18/08/2022), gli interventi codice 14717 e codice
14718 come previsto dall’art. 26 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.
91/2022 e ss.mm.ii., anch’essi programmati nel Piano degli interventi approvato con DGR n. 1073
del 01/07/2019 (BUR n. 241 del 24/07/2019).
Per le disposizioni procedurali sull’attuazione degli interventi si rimanda al citato Piano.

2.1 RIMODULAZIONE DEL PIANO
L’UT Piacenza ha dichiarato l’ammissibilità dell’istanza di compensazione prezzi, ai sensi dell’art. 1septies del D.L. n. 73/2021 e ss.mm.ii. pari a € 2.825,52 per l’intervento codice 14716, programmato
nel Piano degli interventi, approvato con DGR n. 1073 del 01/07/2019.
Le risorse per la compensazione prezzi pari a € 2.825,52 derivano da una quota parte dell’economia
accertata, pari a 19.481,28, a seguito del completamento delle procedure amministrativo-contabili
di liquidazione dell’intervento con codice 14715 (liquidato per € 100.518,72 a fronte di uno
stanziamento di € 120.000,00), anch’esso programmato nel medesimo Piano.
Pertanto
- l’intervento con codice 14716 rimodula l’importo del finanziamento da € 130.000,00 a €
132.825,52, incrementandolo di € 2.825,52;
-

l’intervento con codice 14715 rimodula l’importo del finanziamento da € 120.000,00 a €
117.174,48 diminuendolo di € 2.825,52 e, pertanto, l’economia accertata risulterà pari a €
16.655,76.

L’UT Parma, come previsto dall’art. 26 del D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n. 91/2022 e ss.mm, ha chiesto l’attivazione delle disposizioni per il riconoscimento dei maggiori
importi computati nel certificato di pagamento straordinario, pari a €. 34.817,59, per l’intervento
codice 14717, programmato nel Piano degli interventi, approvato con DGR n. 1073 del 01/07/2019.
Le risorse per il riconoscimento dei maggiori importi computati nel certificato di pagamento
straordinario pari a € 34.817,59 derivano da una quota parte dell’economia accertata, pari a €
8
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60.491,16, a seguito del completamento delle procedure amministrativo-contabili di liquidazione
dell’intervento con codice 14718 (liquidato per € 231.484,81 a fronte di uno stanziamento di €
291.975,97), anch’esso programmato nel medesimo Piano.
Pertanto
- l’intervento con codice 14717 rimodula l’importo del finanziamento da € 150.000,00 a €
184.817,59, incrementandolo di € 34.817,59;
-

l’intervento con codice 14718 rimodula l’importo del finanziamento da € 291.975,97 a €
257.158,38 diminuendolo di € 34.817,59 e, pertanto, l’economia accertata risulterà pari a €
25.673,57.

INTERVENTI DA MODIFICARE
CODICE

CUP

soggetto attuatore

PROV

COMUNE

LOCALITA’

ARSTePC - Servizio
14716 F53H19000700002 Area Affluenti Po sede di Piacenza

PC

TRAVO

F. TREBBIA TRA LE
LOCALITA' TRAVO E
LAZZARETTO

ARSTePC - Servizio
14715 F23H19000480002 Area Affluenti Po sede di Piacenza

PC

BETTOLA

EBBIO E FERRANDI

14717 F44H20000010001

ARSTePC - Servizio
coordinamento
iInterventi urgenti e
messa in sicurezza

PR

FELINO

Gallignana / Bacino
Baganza

14718 E93H19000470002

ARSTePC - Servizio
coordinamento
iInterventi urgenti e
messa in sicurezza

PR

PARMA

Parma città /
Bacino Baganza

9

TITOLO

IMPORTO
FINANZIATO €.

Lavori urgenti di ripristino
ed integrazione di opere
idrauliche e sistemazione
dell'alveo sul f. Trebbia tra
130.000,00
Travo e la località Lazzaretto
in comune di Travo
Primi interventi di messa in
sicurezza del versante sul
quale sono ubicati gli abitati
di Ebbio, Ferrandi ed altri e 120.000,00
di ripristino della viabilità
interrotta
250.000,00
Lavori di ripristino della
sezione di deflusso dei rii
Castello, Silano, S. Ilario e rii
vari presso la località
150.000,00
Gallignana in comune di
Felino
Lavori di stabilizzazione del
fondo del torrente Baganza
nel tratto cittadino
immediatamente a valle del 291.975,97
nuovo Ponte ciclopedonale
della Navetta
441.975,97
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INTERVENTI RIMODULATI
CODICE

CUP

SOGGETTO
ATTUATORE

PROV

COMUNE

UT STPC Piacenza (ex
ARSTePC - Servizio
14716 F53H19000700002
Area Affluenti Po sede di Piacenza)

PC

TRAVO

UT STPC Piacenza (ex
ARSTePC - Servizio
Area Affluenti Po sede di Piacenza)

PC

BETTOLA

14715 F23H19000480002

UT STPC Parma (ex
ARSTePC - Servizio
14717 F44H20000010001 coordinamento
iInterventi urgenti e
messa in sicurezza)
UT STPC Parma (ex
ARSTePC - Servizio
14718 E93H19000470002 coordinamento
iInterventi urgenti e
messa in sicurezza)

PR

PR

FELINO

PARMA

LOCALITA’

F. TREBBIA
TRA LE
LOCALITA'
TRAVO E
LAZZARETTO

EBBIO E
FERRANDI

TITOLO

IMPORTO
FINANZIATO €.

Lavori urgenti di ripristino ed
integrazione di opere
idrauliche e sistemazione
dell'alveo sul f. Trebbia tra
132.825,52
Travo e la località Lazzaretto in
comune di Travo
Primi interventi di messa in
sicurezza del versante sul
quale sono ubicati gli abitati di
Ebbio, Ferrandi ed altri e di
117.174,48
ripristino della viabilità
interrotta
250.000,00

Gallignana /
Bacino
Baganza

Lavori di ripristino della
sezione di deflusso dei rii
Castello, Silano, S. Ilario e rii
184.817,59
vari presso la località
Gallignana in comune di Felino

Parma città /
Bacino
Baganza

Lavori di stabilizzazione del
fondo del torrente Baganza
nel tratto cittadino
immediatamente a valle del
nuovo Ponte ciclopedonale
della Navetta

257.158,38

441.975,97
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3

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

Il quadro riepilogativo rimane invariato e pertanto, si rimanda al “Piano degli interventi per il
superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Parma
e Piacenza” approvato con DGR n. 1073 del 01/07/2019.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 OTTOBRE 2022, N. 1667
Legge n. 145/2018 art. 1 commi 134 e seguenti - Bando per
la riqualificazione del sistema dei porti regionali e porti e
approdi comunali della Regione Emilia-Romagna (DGR
n. 1034/2022) - Approvazione graduatorie dei progetti per i
porti regionali, per i porti comunali marittimi e per i porti e
approdi interni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l’Articolo 1 Comma 134 della L. 145/2018 e ss.mm.ii. che
stabilisce che, al fine di favorire gli investimenti, per il periodo
2021-2034, sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione
di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e
lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità
di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le
infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati;
- la D.G.R. n. 1034 del 20 giugno 2022 di approvazione
del: “BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA
DEI PORTI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA -ART. 1
COMMI 134 E SEG. DELLA L. 145/2018, e approvazione dello
schema di convenzione da stipularsi tra la Regione Emilia-Romagna e i Comuni beneficiari dei contributi”;
- la determinazione della DIREZIONE GENERALE CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE dirigenziale
n. 16092 del 26/8/2022 con la quale è istituito il nucleo di valutazione dei progetti ai sensi del paragrafo 11.1 del bando approvato
con D.G.R. n. 1034/2022;
- il bilancio di previsione 2022-2024, che presenta una disponibilità complessiva di € 6.000.000,00 sul capitolo 41572:
“Contributi in c/capitale a enti delle amministrazioni locali per la
messa in sicurezza e riqualificazione dei porti regionali, comunali
ed approdi turistici (L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11; art. 1, commi 134-138, legge
30 dicembre 2018, n. 145) - mezzi statali” di cui € 1.200.000,00
sull’annualità 2023 ed € 4.800.000,00 sull’annualità 2024;
Dato atto che gli interventi previsti dal presente atto, in base
alla tipologia di interventi previsti (investimenti per la costruzione, la sostituzione e l’ammodernamento delle infrastrutture
portuali e delle infrastrutture di accesso ai porti a favore di porti
marittimi e di porti interni) e ai tetti di contributo massimi stabiliti,
riguardano interventi realizzati dai Comuni nella propria attività istituzionale e che in ogni caso hanno le caratteristiche di aiuti
compatibili e sono esentati dell’obbligo di notifica di cui all’art.
108, paragrafo 3 del trattato ai sensi degli artt. 56 ter (porti marittimi) e 56 quater (porti interni) del regolamento (UE) 2017/1084
della Commissione del 14 giugno che modifica quanto disposto
dal regolamento (UE) 651/2014;
Precisato che le attività e gli interventi progettuali dovranno
seguire il seguente cronoprogramma:
- realizzazione nell’anno 2023 del 20% dell’intervento proposto e relativo budget di spesa;
- realizzazione nell’anno 2024 del 80% dell’intervento proposto e relativo budget di spesa;

Precisato, inoltre, che con la citata D.G.R. n. 1034/2022 si
sono riservati i seguenti plafond di finanziamento:
- ai Porti regionali un plafond di contributo di € 4.000.000,00;
- ai Porti comunali un plafond di contributo di € 1.900.000,00;
- ai Porti e approdi turistici della navigazione interna un plafond di € 100.000,00;
Rilevato che nel termine stabilito del 20 luglio 2022 sono
pervenute, complete della documentazione indicata nella delibera n. 1034/2022, n. 9 domande, elencate nell'Allegato 1: “Elenco
domande pervenute”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Dato atto che:
- come previsto al paragrafo 11 della citata deliberazione
n. 1034/2022, il Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana e Sport ha provveduto ad effettuare la verifica di ammissibilità
formale delle domande pervenute e a richiedere, ove necessari,
chiarimenti ed integrazioni documentali;
- alla conclusione della verifica di ammissibilità formale sono risultate ammissibili tutte le n. 9 domande pervenute;
Preso atto delle risultanze dell’attività di verifica di ammissibilità sostanziale, individuazione delle spese ammissibili
e di valutazione di merito espletata, sulla base delle disposizioni
contenute al paragrafo 11 del bando, dal citato Nucleo di valutazione, nelle riunioni avvenute nelle date del 15, 20, 26, 27 e 28
settembre 2022, come risulta dai verbali trattenuti agli atti del
Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana e Sport (Prot.
29/09/2022.0974890.I);
Dato atto che, in base ai punteggi della graduatoria, in base
ai risultati della valutazione effettuata dal Nucleo ed in base ai
plafond previsti, risulta quanto segue:
- per i Porti regionali, risultano finanziabili gli interventi di
Rimini, Cattolica e Cesenatico per l’intero contributo concedibile, mentre l’intervento del Comune di Goro - Porto di Goro
risulta parzialmente finanziabile con un contributo concedibile
di € 125.214,94;
- per i Porti marittimi comunali risultano finanziabili, per l’intero contributo massimo concedibile, gli interventi dei Comuni di
Bellaria Igea Marina e Riccione, mentre il progetto del Comune
di Goro relativamente al Porto di Gorino è finanziabile parzialmente per € 300.000,00;
- per i Porti e approdi interni risulta finanziabile il progetto del
Comune di Boretto per l’intero importo riservato di € 100.000,00;
Valutato di demandare al Dirigente competente di verificare, riguardo ai Comuni finanziati parzialmente, la disponibilità
a realizzare l’intervento proposto e, in caso di rinuncia, a disporre l’ammissibilità al finanziamento del Comune che segue
eventualmente nella medesima graduatoria, nonché, in caso si
riscontrassero, in esito a dette verifiche, il mancato integrale utilizzo delle risorse su uno specifico plafond, ad applicare quanto
previsto al punto 3 del bando in oggetto;
Precisato che, in caso di assegnazione di ulteriori fondi statali,
al dirigente competente è dato mandato di procedere all’assegnazione delle ulteriori risorse anche ai Comuni che non hanno
accettato il contributo parziale;
Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente atto, sulla
base dell’istruttoria effettuata dal Settore regionale competente
e degli esiti del Nucleo di valutazione, delle domande pervenute,
all’approvazione delle graduatorie, di cui agli allegati: 2) - Graduatoria domande ammissibili Porti regionali, 3) - Graduatoria
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domande ammissibili Porti comunali marittimi e 4) - Graduatoria domande ammissibili Porti e Approdi interni porti e approdi,
parti integranti e sostanziali del presente atto, con indicazione del
contributo concedibile per i soli interventi risultanti in posizione utile in graduatoria;
Visti:
- la L.R. 15/11/2001, n. 40, “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna”, per quanto applicabile;
- il D.lgs. 23/6/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5/5/2009, n. 42” e successive modifiche
ed integrazioni;
- la L.R. 28/12/2021, n. 19 “Disposizioni collegate alla Legge Regionale di stabilità per il 2022”;
- la L.R. 28/12/2021, n. 20 “Disposizioni per la formazione
del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)”;
- la L.R. 28/12/2021, n. 21 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2276 del 27 dicembre 2021 avente ad oggetto “Approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione pagina 6 di 35 Emilia-Romagna
2022–2024”;
- la L.R. 28 luglio 2022, n. 9 “ Disposizioni collegate alla
legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la L.R. 28 luglio 2022, n. 10 “ Assestamento e prima
variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la D.G.R. n. 1354 del 1 agosto 2022 “Aggiornamento del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna
2022-2024”;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “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 modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 26 c. 1;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022, recante
“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e
Organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi
degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.
33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
Richiamate:
- la D.G.R. n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm.ii. ad
oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e fun-

zionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento
e aggiornamento della delibera 450/2007” per quanto applicabile;
- la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la D.G.R. n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica
in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”
con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia
di organizzazione dell’Ente e gestione del personale, a decorrere dal 1/4/2022;
- la D.G.R. n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e
rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione
dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale” che ha modificato l’assetto organizzativo
delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 1/4/2022;
- la D.G.R. n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione
dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori
Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la D.D. n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto “Microorganizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca,
Lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di
Posizione organizzativa”;
- la propria deliberazione n.1615 del 28/09/2002 ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune
Direzioni generali/Agenzie della Giunta regionale;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alla Mobilità e trasporti, infrastrutture, Turismo e Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1) di prendere atto delle domande pervenute, in attuazione
del bando di cui alla propria deliberazione n. 1034/2022 ai sensi
dell’Articolo 1 Comma 134 e seg. della L. 145/2018 e ss.mm.ii,
riportate nell’allegato 1 alla presente deliberazione;
2) di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria formale
da parte del Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana e
Sport e della successiva valutazione sostanziale e di merito con
indicazione della spesa ammissibile effettuata dal Nucleo di valutazione in ordine ai progetti pervenuti;
3) di approvare i seguenti allegati che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
- allegato 1 - “Elenco domande pervenute”;
- allegato 2 - “Graduatoria domande ammissibili Porti regionali”;
- allegato 3 - “Graduatoria domande ammissibili Porti comunali marittimi;
- allegato 4 - “Graduatoria domande ammissibili Porti e Approdi interni;
con indicazione nelle graduatorie del contributo concedibile per i soli interventi collocati in posizione utile in graduatoria;
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4) di demandare al Dirigente competente di verificare, riguardo ai Comuni finanziati parzialmente, a realizzare l’intervento
proposto e, in caso di rinuncia, a disporre l’ammissibilità al finanziamento del Comune che segue eventualmente nella medesima
graduatoria, nonché, in caso si riscontrassero, in esito a dette
verifiche, il mancato integrale utilizzo delle risorse su uno specifico plafond, ad applicare quanto previsto al punto 3 del bando
in oggetto;
5) di precisare che in caso di reperimento di ulteriori fondi
statali il Dirigente competente potrà procedere all’assegnazione
delle ulteriori risorse anche ai Comuni che non hanno accettato
il contributo parziale;
6) di dare atto che alla concessione dei contributi ivi previsti
e al relativo impegno di spesa sull’apposito capitolo di bilancio,
provvederà il dirigente regionale competente, come previsto al
paragrafo 11.4 della propria deliberazione n. 1034/2022, secondo le specifiche riportate in premessa, per un totale complessivo

pari ad € 6.000.000,00, nel rispetto delle disponibilità di bilancio di previsione 2023-2024;
7) di dare atto, inoltre, che alla liquidazione ed alla richiesta
di emissione dei titoli di pagamento provvederà il dirigente regionale competente con propri atti formali, ai sensi della vigente
normativa contabile ed in attuazione delle disposizioni previste
dalla propria deliberazione n. 2416/2008 e successive modificazioni, per quanto applicabile, con le modalità previste dall'art. 7
dello schema di convenzione di cui all’Allegato B della propria
deliberazione n. 1034/2022, a cui espressamente si rinvia;
8) di dare atto, infine, che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà
ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
9) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

126

26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

Allegato 1 – Elenco domande pervenute

N.

PG 632902 DEL 15/07/2022

PROTOCOLLO

COMUNE DI CESENATICO

COMUNE DI CATTOLICA

RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI BANCHINA
DISSESTATA DEL PORTO CANALE DI PORTO GARIBALDI

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO
REGIONALE DI CESENATICO ATTRAVERSO OPERE DI
AMMODERNAMENTO E SOSTITUZIONE

RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE
PESCATORI PORTO REGIONALE DI CATTOLICA

€ 1.500.000,00

€ 1.500.000,00

€ 1.525.143,41

€ 1.000.000,00

€ 1.500.000,00

€ 1.490.000,00

€ 1.500.000,00

€ 1.490.574,73

€ 1.000.000,00

39,51%

71,43%

99,33%

100%

97,73%

100%

€ 10.000,00

€ 1.225.000,00

€ 600.000,00

€ 10.000,00

0,00

€ 34.568,68

0,00

€ 2.879.568,68

0,00

COFINANZIAMENTO
PREVISTO

1
PG 640574 DEL 18/07/2022
COMUNE DI COMACCHIO

REALIZZAZIONE DI BANCHINA NELLA ZONA SUD DEL
PORTO DI GORO

€ 2.100.000,00

€ 800.000,00

98,75%

€ 1.000.000,00

%
CONTRIBUTO
RICHIESTA

2
PG 642215 DEL 18/07/2022
COMUNE DI GORO – PORTO DI
GORO

AVAMPORTO DI RIMINI

€ 2.025.000,00

€ 790.000,00

44,44%

CONTRIBUTO RICHIESTO

3
PG 646045 DEL 19/07/2022
COMUNE DI RIMINI

€ 800.000,00

€ 800.000,00

SPESA PROGETTO

4
PG 646997 DEL 19/07/2022
COMUNE DI BELLARIA IGEAMARINA

€ 1.800.000,00

DENOMINAZIONE PROGETTO

5
PG 647544 DEL 20/07/2022

COMUNE DI GORO – PORTO DI
GORINO

RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO CANALE DI RICCIONE NEL
TRATTO COMPRESO TRA VIALE D'ANNUNZIO E VIALE DEI
MILLE - 1° STRALCIO FUNZIONALE

SOGGETTI RICHIEDENTI

6
PG 646052 DEL 19/07/2022

COMUNE DI RICCIONE

€ 100.000,00

DARSENA

7
PG 647990 DEL 20/07/2022

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO
DEGLI APPRODI DEL PORTO COMUNALE INTERNO
TURISTICO FLUVIALE SUL PO -ZONA LIDO PO DI BORETTO-

MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO CANALE DI BELLARIA
IGEA MARINA E REALIZZAZIONE DI UNA DARSENA PER USI
TURISTICI
INNALZAMENTO DELLA BANCHINA NORD-OVEST DEL
PORTO DI GORINO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL
PUNTO DI SBARCO

8

COMUNE DI BORETTO

€ 9.470.574,73

100%

PG 638811 DEL 18/07/2022

€ 12.350.143,41

€ 100.000,00

9

TOTALI COMPLESSIVI
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COMUNE DI RIMINI

RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DARSENA PESCATORI PORTO REGIONALE
DI CATTOLICA

AVAMPORTO DI RIMINI

59

67

71

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1.500.000,00

1.525.143,41

884.210,33

2.100.000,00

SPESA PROGETTO
AMMISSIBILE

125.214,94

1.490.574,73

884.210,33

1.500.000,00

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

-

0,0834766266666667%

97,73341445969333%

100%

71,42857142857143%

%

Allegato 2 – Graduatoria domande ammissibili Porti regionali

1
COMUNE DI CATTOLICA

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO REGIONALE DI CESENATICO
ATTRAVERSO OPERE DI AMMODERNAMENTO E SOSTITUZIONE

56

-

DENOMINAZIONE PROGETTO

2
COMUNE DI CESENATICO

REALIZZAZIONE DI BANCHINA NELLA ZONA SUD DEL PORTO DI GORO

1.500.000,00

SOGGETTI RICHIEDENTI

3
COMUNE DI GORO – PORTO DI GORO

55

N.

4

RISTRUTTURAZIONE DI UN TRATTO DI BANCHINA DISSESTATA DEL PORTO CANALE DI
PORTO GARIBALDI

4.000.000,00

COMUNE DI COMACCHIO

7.509.353,74

5

TOTALI COMPLESSIVI
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MESSA IN SICUREZZA DEL PORTO CANALE DI BELLARIA IGEA MARINA E REALIZZAZIONE
DI UNA DARSENA PER USI TURISTICI

DENOMINAZIONE PROGETTO

62

75

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

1.800.000,00

2.014.725,77

SPESA PROGETTO
AMMISSIBILE

300.000,00

800.000,00

800.000,00

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

37,5%

44,44444444444444%

39,70763723342855%

%

Allegato 3 – Graduatoria domande ammissibili Porti comunali marittimi

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA

RIQUALIFICAZIONE DEL PORTO CANALE DI RICCIONE NEL TRATTO COMPRESO FRA VIALE
D’ANNUNZIO E VIALE DEI MILLE – 1° STRALCIO FUNZIONALE

800.000,00

SOGGETTI RICHIEDENTI

1
COMUNE DI RICCIONE

55

N.

2

INNALZAMENTO DELLA BANCHINA NORD-OVEST DEL PORTO DI GORINO PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEL PUNTO DI SBARCO

1.900.000,00

COMUNE DI GORO - PORTO DI GORINO

4.614.725,77

3

TOTALI COMPLESSIVI
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DENOMINAZIONE PROGETTO

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

100.000,00

SPESA PROGETTO
AMMISSIBILE

100.000,00

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE

100%

%

100.000,00

46

100.000,00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMMODERNAMENTO DEGLI APPRODI DEL PORTO
COMUNALE INTERNO TURISTICO FLUVIALE SUL PO -ZONA LIDO PO DI BORETTO-

Allegato 4 – Graduatoria domande ammissibili Porti e Approdi interni

SOGGETTI RICHIEDENTI

COMUNE DI BORETTO

TOTALE COMPLESSIVO
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 OTTOBRE 2022, N. 1669
Approvazione schema di accordo di collaborazione istituzionale ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 per la realizzazione di
attività tecnico-scientifica con l'Istituto Nazionale di Urbanistica
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
1. di attivare una fattiva collaborazione istituzionale, approvando l’accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15, della
L. n. 241/90 e ss.mm.ii., tra Regione Emilia-Romagna e l’Istituto Nazionale Di Urbanistica (I.N.U.), con sede in Roma, CF
80206670582, Via Castro dei Volsci n.14 - 00179 Roma per la
realizzazione di ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA INERENTE LA PARTECIPAZIONE DI RER
ALLA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA URBANISTICA REGIONALE NELL’AMBITO DEL XXXI CONVEGNO
NAZIONALE DI URBANISTICA, mediante la stipulazione di
suddetto accordo di collaborazione, di cui allo schema allegato
parte integrante;
2. di riconoscere a tal fine ad I.N.U. l’importo di € 25.000,00
a copertura parziale delle spese da sostenere per la realizzazione delle seguenti attività nell’ambito dell’evento sopra indicato:
- organizzazione di un repertorio di piani e progetti regionali rappresentativi dell’argomento della rassegna;
- allestimento di una mostra dei piani urbanistici e progetti di
rigenerazione urbana in formato digitale e con pannelli;
- organizzazione il XXXI Congresso Nazionale INU e la
Rassegna Urbanistica regionale presso la Città di Bologna nelle
giornate del 17-19 novembre 2022;
- pubblicazione di un dossier digitale delle opere in mostra;
- diffusione dell’informazione sull’iniziativa in argomento
attraverso i propri canali divulgativi;
attività queste che rappresentano la compartecipazione da
parte di I.N.U. alla promozione del modello avanzato di Regione
Emilia-Romagna nella pianificazione e gestione urbanistica delineato nella L.R. n. 24/2017, nonché, in materia di rigenerazione
urbana ed in relazione alle ingenti risorse regionali all’uopo dedicate con i Bandi 2018 e 2021, attraverso momenti di confronto e
discussione critica, coinvolgendo anche gli enti locali, i professionisti e tutti coloro siano interessati alle recenti dinamiche sociali
ed urbane, per un momento di confronto e di riflessione sull’attuazione dei programmi e sui loro primi effetti e risultati parziali;
3. di approvare, per quanto in premessa esposto, lo schema
di accordo tra la Regione Emilia-Romagna e l’Istituto Naziona-

le Di Urbanistica (I.N.U.), con sede in Roma, CF 80206670582,
Via Castro dei Volsci n.14 - 00179 Roma, Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto
“Accordo di collaborazione per attivita’ tecnico-scientifica ed organizzativa inerente la partecipazione di RER alla realizzazione
della rassegna urbanistica regionale nell’ambito del xxxi convegno nazionale di urbanistica”;
4. che alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione
provvederà, per la Regione, in attuazione della normativa vigente, il Direttore Generale Cura del territorio e dell’ambiente,
apportando modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie;
5. che l’accordo decorra dalla data di sottoscrizione prevista
entro il 14 ottobre 2022 e che le attività ivi previste debbano concludersi entro 19 novembre 2022 o comunque entro il termine di
conclusione della Rassegna se posticipato, essendo tale termine
riferito alla completa realizzazione delle attività previste ma non
oltre il 30 novembre 2022;
6. di imputare la spesa complessiva di euro 25.000,00 al
n. 9836 di impegno sul capitolo di spesa U31108 “Spese per lo
svolgimento di attività funzionale alla promozione e allo sviluppo di programmi di riqualificazione urbana (art. 7, comma 3 L.R.
3 luglio 1998, n. 19 abrogata; L.R. 21 dicembre 2017, n. 24)”
del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022 che presenta la necessaria disponibilità approvato con
propria delibera n. 2276/2022 e s.m.i.;
7. che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. la
stringa concernente la codificazione della transazione elementare,
come definita dal citato decreto, in relazione al soggetto beneficiario ed al capitolo di spesa è la seguente:
Missione 08 - Programma 01 - Codice Economico
U.1.03.02.02.999 - COFOG 06.2 - Transazioni UE 8 - SIOPE
1030202999 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
8. che alla liquidazione dell’importo complessivo provvederà
il Dirigente responsabile dell’Area Rigenerazione urbana e politiche per l’abitare con proprio atto, nel rispetto della normativa
contabile vigente, secondo quanto indicato agli artt. 7 dell’allegato schema di accordo ed avverrà entro 30 giorni dalla data di
presentazione della rendicontazione delle attività svolte, previa
attestazione di congruità da parte del Dirigente stesso;
9. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dell’art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori
pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 bis comma 3) secondo quanto
previsto dal PTPCT nonché dalla nella direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazioni previsti nel medesimo
decreto legislativo;
10. che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56,
comma 7, del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
11. di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 OTTOBRE 2022, N. 1670
Bando rigenerazione urbana 2018. Contratto di rigenerazione urbana del Comune di Ferrara. Approvazione proposta di
accordo integrativo all'Accordo di programma sottoscritto in
data 20/11/2019 ex art. 59 L.R. 24/2017
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
1. di approvare i contenuti della proposta di Contratto di Rigenerazione Urbana presentata dal Comune di Ferrara per la
realizzazione della Strategia denominata “Nuovo quartiere
Darsena, ex MOF, MEIS” (Accordo integrativo all’accordo di
programma sottoscritto in data 20/11/2019 RPI/2019/618) di
cui all’Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione,
che in quanto elaborata in forma di testo coordinato, aggiorna
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 OTTOBRE 2022, N. 1671
Espressione del parere di conformità di cui alla deliberazione n. 980/2008 relativamente al Regolamento di disciplina
del coordinamento della vigilanza volontaria ittica e venatoria della Provincia di Piacenza
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”,
ed in particolare l’art. 27 “Vigilanza venatoria”, il quale dispone:
- al comma 1, lettere a) e b), che la vigilanza venatoria è affidata agli agenti dipendenti degli Enti locali delegati dalle Regioni
aventi la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica
sicurezza, nonché alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle
associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero
dell’Ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia
giurata ai sensi del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- al comma 7 che le Province coordinano l'attività delle
guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie e ambientaliste;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997,
n. 59” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 163 “Trasferimenti agli
enti locali”, che, al comma 3, lett. a), prevede il trasferimento
alle Province di molteplici funzioni e compiti amministrativi,
tra i quali “il riconoscimento della nomina a guardia giurata degli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati dalle regioni e
delle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all’art. 27 della Legge 11
febbraio 1992, n. 157”;
- la Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica";

e sostituisce il precedente RPI/2019/618 del 20/11/2019.
2. di dare atto che alla sottoscrizione dell’accordo integrativo
di cui al precedente punto 1. provvederà, in rappresentanza
della Regione Emilia–Romagna, il Direttore Generale della Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente,
autorizzando lo stesso ad apportare eventuali precisazioni
o modifiche che si dovessero rendere necessarie in sede di
sottoscrizione, senza alterazione dei contenuti sostanziali previsti nell’accordo medesimo, con firma digitale, con firma
elettronica avanzata, o con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso ai sensi dell’art. 15, comma
2-bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
3. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà
all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi delle
disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
4. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni
per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
Viste:
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.
ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro
unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014,
n. 56 e in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in
materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le
funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria,
statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di
applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi
proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e
alla Città metropolitana di Bologna;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle
funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività
faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015
ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 'Disposizioni
per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015,
n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e
loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio” con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione
della materia in relazione all’accentramento a livello regionale
dell'esercizio delle funzioni sopra esplicitato, ed in particolare
l'art. 60 comma 6, il quale dispone che fino all'adozione da parte
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della Regione di nuove direttive in applicazione della Legge Regionale n. 8/1994 sono applicabili, per quanto compatibili, le
discipline attualmente vigenti;
Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale
n. 1/2016:
- l’art. 58, il quale dispone che le funzioni di vigilanza venatoria sono esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di
Bologna che si avvalgono delle guardie venatorie di cui all’art.
27 della Legge n. 157/1992. Ai sensi dell’articolo 163, comma
3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 112/1998 le Province e la
Città Metropolitana di Bologna provvedono alla nomina a guardia
giurata venatoria dei soggetti di cui all’art. 27, comma 1, lettere
a) e b), della Legge n. 157/1992. Le Province e la Città Metropolitana di Bologna si avvalgono altresì dei raggruppamenti delle
guardie ecologiche volontarie nominate ai sensi della Legge Regionale n. 23/1989, nel rispetto dei regolamenti adottati ai sensi
di quanto disposto dal successivo art. 59;
- l’art. 59, il quale dispone:
- al comma 2, che la Provincia o la Città Metropolitana di
Bologna coordina l’attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione
con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali
agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche,
dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle
aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché
delle aziende forestali, al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti;
- ai commi 3 e 3bis, che la Regione, con apposita direttiva,
individua modalità omogenee per l’impiego delle guardie volontarie al fine di uniformarne l’espletamento dei relativi compiti e
che, sulla base delle indicazioni contenute nella predetta direttiva, le Province adottano un regolamento per la disciplina del
coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di
vigilanza venatoria, contenente anche i criteri e le modalità di
partecipazione all’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 27 della Legge n. 157/1992;
Considerato che l’art. 2, comma 2 della Legge Regionale
n. 23/1989 prevede che le Guardie Ecologiche Volontarie svolgono la propria attività nell’ambito dei programmi predisposti dalle
Province e di apposite convenzioni, mentre l’art. 3 della medesima
legge individua i compiti delle Guardie Ecologiche Volontarie che
collaborano con enti e organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di esercizio della caccia e della pesca, stabilendo
che nello svolgimento di tali compiti le stesse operano secondo
le direttive emanate dai suddetti enti e organismi;
Viste inoltre le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2122 del 2 maggio 1990, n. 5291 del 26 novembre 1991,
n. 4055 del 21 novembre 1995, n. 266 del 22 febbraio 2000, con
cui sono state approvate rispettivamente le diverse direttive in
applicazione della sopracitata Legge Regionale n. 23/1989 che
definiscono, tra l’altro, i requisiti operativi dei Raggruppamenti
provinciali GEV e la programmazione delle attività da attuarsi a
livello provinciale, nonché le norme su cui conferire il potere di
accertamento in materia di pesca e di attività venatoria;
- n. 980 del 30 giugno 2008 “Direttiva alle Amministrazioni
Provinciali per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria in
attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/94 come modificati
dalla L.R. n. 16/07", e in particolare:

- il punto 2, il quale stabilisce che le Province provvedono
all’adozione di un apposito “Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria”, conformemente
alle indicazioni contenute nella presente direttiva e nel rispetto
delle procedure di cui al comma 2 dell’art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994;
- il punto 5, che individua i contenuti del predetto Regolamento provinciale, meglio precisati nelle lettere dalla a) alla l);
- il punto 8, in base al quale le Province predispongono - con
la partecipazione delle Associazioni con le quali hanno stipulato
apposite convenzioni per l’effettuazione della vigilanza venatoria alle condizioni previste dal regolamento - un Piano annuale
di attività che individua le esigenze prioritarie connesse all’esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria;
- il punto 12, a norma del quale le Province sono tenute ad
adottare il Regolamento, o ad adeguare quello già vigente, previo parere di conformità della Regione;
- n. 2291 del 22 dicembre 2008 "Quinta direttiva in attuazione
della L.R. 3 luglio 1989, n. 23 ‘Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica’" e in particolare il punto 3 lett. f), a
norma del quale le Province regolamentano, per quanto attiene
l’esercizio dell’attività venatoria, l’attività di vigilanza condotta dalle GEV integrandola, nel rispetto della Legge Regionale n.
23/1989, con quella svolta dalle altre associazioni di volontariato
riconosciute competenti ai sensi della L. 157/1992 e dalla Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche e coordinandola
con l’attività della polizia provinciale come previsto dalla citata
deliberazione n. 980/2008;
- n. 688 del 16 maggio 2016 “Direttiva per l'attuazione
dell'art. 16, comma 3, lett. c) della L.R. n. 13/2015 in merito al
servizio volontario di vigilanza ecologica”, con la quale sono state specificate le attività di competenza di ARPAE, in rapporto a
quelle di competenza della Regione, individuando i primi indirizzi per il loro svolgimento;
Preso atto che la Provincia di Piacenza, con deliberazione del
Consiglio provinciale n. 124 del 17 dicembre 2010, aveva adottato
il “Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza
volontaria venatoria” attualmente in vigore, rispetto al quale la
Regione aveva espresso parere di conformità con deliberazione
di Giunta regionale n. 852 del 28 giugno 2010;
Considerato che la Provincia di Piacenza:
- con nota assunta agli atti con Prot. n.0747452.E del 17
agosto 2022, ha trasmesso alla Regione la proposta di un nuovo
“Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza
volontaria ittica e venatoria”, per l’espressione del dovuto parere di conformità ai sensi della citata deliberazione n. 980/2008;
- con nota assunta agli atti con Prot. n. 0922697.E del 22 settembre 2022, ha trasmesso alla Regione una nuova proposta del
“Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza
volontaria ittica e venatoria”, modificata con le integrazioni richieste per le vie brevi;
Verificata, sulla base dell’analisi tecnico-amministrativa
compiuta dal competente Settore Attività faunistico-venatorie e
sviluppo della pesca, la conformità della citata proposta di Regolamento della Provincia di Piacenza, alle linee di indirizzo espresse
dalla direttiva regionale di cui alla più volte citata deliberazione n. 980/2008;
Ritenuto pertanto, anche alla luce della Legge Regionale
n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati che
hanno determinato l’esigenza di dotarsi di uno strumento più
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coerente con il nuovo contesto legislativo, di poter esprimere,
relativamente alla proposta aggiornata di "Regolamento di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria venatoria ed
ittica" della Provincia di Piacenza, parere di conformità alle linee
d’indirizzo contenute nella deliberazione n. 980/2008;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "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 ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 "Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 20222024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione
di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio
Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto
Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.
37, comma 4;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di
organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento
delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Organizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale.
Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del

Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione
n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura ed Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
di esprimere, relativamente alla proposta di "Regolamento
di disciplina del coordinamento della vigilanza volontaria ittica e venatoria" della Provincia di Piacenza, nella formulazione
acquisita agli atti del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca con nota Prot. 0922697.E del 22 settembre 2022,
parere di conformità alle linee d’indirizzo contenute nella deliberazione n. 980/2008;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE)
n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013,
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012;
- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
- l’Accordo di Partenariato per la Programmazione della
politica di coesione 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2022)4787 del 15/7/2022;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 OTTOBRE 2022, N. 1691
Approvazione di una misura straordinaria e sperimentale a
sostegno dell'ampliamento dell'offerta e dell'accesso al sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia per i bambini
in età 0-3 anni per l'anno educativo 2022-2023 - Programma
FSE+ - Priorità Inclusione sociale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca
e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e
al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza
interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione
delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo

di stabilire che la Provincia di Piacenza dovrà provvedere
alla trasmissione al Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca del Regolamento di disciplina del coordinamento
della vigilanza volontaria venatoria di che trattasi una volta approvato dal Consiglio provinciale;
di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi
delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività
faunistico-venatorie e sviluppo della pesca provvederà a darne
la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.
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(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce
gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento
(UE) 2019/2088;
Richiamati inoltre:
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e
notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e in particolare, la Missione
5 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Sistema duale” PNRR;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/702 del 10 dicembre
2020, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195
che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per
quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari
e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute”;
- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea
per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive
e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di
promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia
(REACT-EU);
- il Regolamento (UE) 2020/852, e in particolare l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di
non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant
harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01
recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
Viste:
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n.69 del
2/2/2022 “Proposta Adozione del Programma Regionale FSE+
dell'Emilia-Romagna 2021-2027 in attuazione del REG.(CE)
n. 1060/2021” (Delibera della Giunta regionale n. 1896 del 15
novembre 2021) inviata per il negoziato alla Commissione Europea in data 9/2/2022;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5300 del 18/7/2022 che approva il Programma "PR
Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del
Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione
Emilia-Romagna in Italia CCI 2021IT05SFPR004;
- la propria deliberazione n.1286/2022 “Presa d'atto delle Decisioni di Approvazione del Programma Regionale
Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027 e del Programma Regionale
Emilia-Romagna FESR 2021-2027 ed istituzione dei Comitati di
Sorveglianza dei due Programmi”;
Viste le Leggi Regionali:
- n.12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle

opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;
- n.17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e
ss.mm.ii.;
- n. 19 del 25 novembre 2016, “Servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000”;
Vista la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 79 del 27 aprile 2022 “Programmazione
degli interventi per l'ampliamento, il consolidamento e la qualificazione del sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia
per i bambini in età 0-3 anni e per lo sviluppo del sistema integrato
di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni. Indirizzi
per il triennio 2022-2023-2024. (Delibera della Giunta regionale n. 476 del 28 marzo 2022)”;
Richiamata altresì la deliberazione dell’Assemblea legislativa n.44 del 30/6/2021 “Approvazione del Documento Strategico
regionale per la Programmazione unitaria delle politiche europee di sviluppo (DSR 2021-2027). (Delibera della Giunta regionale
n. 586 del 26 aprile 2021)”;
Viste inoltre:
- l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta dai
Governi di 193 Paesi, che costituisce il primo accordo globale e
definisce un programma di azione universale, fissando 17 nuovi
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, denominati SDGs (Sustainable
Development Goals) e 169 traguardi (targets), alla cui realizzazione sono chiamati tutti i Paesi, in funzione del loro livello di
sviluppo, dei contesti e delle capacità nazionali;
- la propria deliberazione n. 1840 del 8/11/2021 “Approvazione Strategia regionale sviluppo sostenibile Agenda 2030”;
- la propria deliberazione n. 1899 del 14/12/2020 “Approvazione del "Patto per il lavoro e per il clima"”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n.1132/2022 “Approvazione dell'elenco dei comuni e loro
forme associative da ammettere al finanziamento delle risorse del
fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione. d.lgs. n. 65/2017. Anno 2022”;
- n.1385/2022 “Misura regionale di sostegno economico alle
famiglie denominata "Al nido con la Regione" finalizzata all'abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per
la prima infanzia". Anno educativo 2022-2023.”;
- n.1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
Richiamati altresì:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018,
n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
(18G00048);
- il “Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare
in risposta al COVID 19” adottato nella versione aggiornata da
ANPAL con nota del 19/2/2021 prot. 4364, nonché la nota ANPAL del 31/03/2022 prot. 4379 con la quale viene comunicata la
validità del Quadro anche successivamente alla cessazione dello
stato di emergenza nazionale;
Richiamata la propria deliberazione n.909 del 6/6/2022 “Adozione del primo calendario degli Inviti a presentare proposte sul
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PR FSE+ e sul PR FESR 2021-27 Emilia-Romagna”;
Richiamato inoltre il documento “Metodologia e Criteri di
Selezione delle Operazioni” approvato, ai sensi di quanto previsto
dal Regolamento (UE) 2021/1060 art. nn. 73 e 40 dal Comitato
di Sorveglianza del programma FSE+ nella seduta del 30/9/2022;
Dato atto che con la sottoscrizione del Patto per il lavoro
e per il clima la Regione, insieme a enti locali, sindacati, imprese, scuola, atenei, associazioni ambientaliste, Terzo settore e
volontariato, professioni, Camere di commercio e banche, hanno
condiviso un progetto di rilancio e sviluppo dell’Emilia-Romagna fondato sulla sostenibilità e che il primo obiettivo strategico
assunto nel Patto è fare dell’Emilia-Romagna una regione della
conoscenza e dei saperi;
Visto in particolare che la Regione si è impegnata per il conseguimento dell’obiettivo atteso ad investire per “Rafforzare la
rete dei servizi educativi e delle scuole per l’infanzia (0-6) assicurando che siano accessibili a tutte le bambine e i bambini, diffusi
su tutto il territorio regionale, abbattendo progressivamente liste
d’attesa e costo a carico delle famiglie, alzando la qualità dell’offerta dell’intero sistema integrato”;
Dato atto che Il Programma FSE+ rappresenta uno strumento decisivo per generare sviluppo sostenibile e inclusivo e per
attuare a livello regionale il Pilastro europeo dei diritti sociali
contribuendo a contrastare le diseguaglianze economiche, sociali, di genere e generazionali
Visto in particolare che, nell’ambito della priorità 3. Inclusione sociale la Regione, si è impegnata a potenziare il sistema
di welfare, sostenendo, tra le altre, misure per l’infanzia per favorire la più ampia partecipazione e l’abbattimento delle rette per
gli asili nido con l’obiettivo di rafforzare e qualificare l’offerta
di servizi di sostegno in risposta a bisogni specifici come misura di contrasto alla povertà educativa, di sostegno alle famiglie
in condizioni economiche svantaggiate e di promozione della
conciliazione vita-lavoro e dell’occupazione femminile, e come
precondizione per contrastare marginalità ed esclusione e i connessi costi individuali e collettivi;
Dato atto che in attuazione della delibera di Assemblea legislativa n.79/2022 con propri atti sono state destinate a Comuni e
Unioni dei Comuni rispettivamente 7.250.000,00 euro per il sostegno a gestione e qualificazione del sistema dei servizi per la
prima infanzia e 18.250.000 euro per la misura “Al nido con la
Regione”, finalizzata, in continuità con gli scorsi anni, all’abbattimento delle rette di frequenza e che a tali misure si affiancano
gli oltre 28 milioni di euro del Fondo Nazionale ripartiti tra i Comuni e le Unioni dei Comuni per sostenere il sistema integrato di
educazione e istruzione 0-6 anni;
Dato atto inoltre che a fronte di tali investimenti in numerosi territori della nostra regione nell’anno educativo 2022/2023 si
è registrato un significativo aumento della domanda per questa
tipologia di servizi, che si è tradotta in un aumento dei bambini in lista di attesa, anche in contesti in cui il tasso di copertura è
superiore al 33% della popolazione target, ovvero della popolazione in età compresa tra i 3 e i 36 mesi;
Ritenuto per quanto sopra, e tenuto conto dei tempi di adozione da parte della Commissione europea del Programma FSE+
nonché della necessità di adempiere agli obblighi regolamentari
ed in particolare all’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza nella prima seduta del 30/9/2022 dei Criteri di Selezione,
di dare prima attuazione sperimentale agli impegni assunti per
l’anno educativo 2022/2023 rafforzando ulteriormente gli impegni economici già assunti;

Valutato pertanto necessario con il presente atto approvare
una “Misura straordinaria e sperimentale di sostegno all’ampliamento dell’offerta nell’ambito sistema integrato dei servizi
educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni. Anno educativo 2022/2023 - PR FSE+ 2021/2027 Priorità 3. Inclusione
sociale”, allegato 1), parte integrante e sostanziale al presente atto;
Dato atto che le domande di finanziamento candidate a valere sull’avviso di cui all’allegato 1) al presente atto:
- dovranno essere formulate ed inviate secondo le modalità
e nei termini riportati nello stesso;
- saranno sottoposte ad una istruttoria di ammissibilità eseguita da un gruppo di lavoro composto da collaboratori dei settori
regionali competenti nominato con atto del Direttore Generale
“Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”;
Dato atto che le risorse disponibili per dare prima attuazione
sono pari a euro 7.000.000,00 a valere sul Programma FSE+ Priorità 3. “Inclusione sociale” Obiettivo specifico k) “Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili
e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in
ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione
ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza
di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+)”;
Ritenuto inoltre di prevedere che nel caso in cui le richieste
di finanziamento valutate ammissibili fossero superiori al contributo previsto con proprio successivo atto potrà essere aumentato
lo stanziamento così determinato o, in subordine, potrà essere
prevista una riduzione proporzionale del numero di posti finanziabili per ciascun Comune/Unione di Comuni;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009. n.42” e
ss.mm.ii.”;
Ritenuto di stabilire che l'attuazione gestionale, in termini
amministrativo-contabili delle attività progettuali che saranno oggetto operativo dell’Invito di cui all’Allegato 1) parte integrante
e sostanziale al presente atto, verranno realizzate ponendo a base
di riferimento i principi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
Dato atto, in specifico, che:
- al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono
l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per le
Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,
con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si articola il
processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed eventuali
rivisitazioni operative per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo;
- in ragione di quanto sopra indicato, le successive fasi
gestionali caratterizzanti il ciclo della spesa saranno strettamente correlate ai possibili percorsi contabili indicati dal D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii. con riferimento ai cronoprogrammi di
spesa presentati dai soggetti attuatori individuati;
- la copertura finanziaria prevista nel presente provvedimento
riveste, pertanto, carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse
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disponibili destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate
anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per il
completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
Richiamate:
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” in particolare
l’art. 11;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 in
materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo n.33/2013 “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 ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 2329/2019 “Designazione del
Responsabile della protezione dei dati”;
- la propria deliberazione n.771/2021 “Rafforzamento delle
capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli
assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021” con la quale si è
proceduto al conferimento dell’incarico di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le
strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
- la propria deliberazione n.111/2022 “Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art.
6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di
indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;
Viste le Leggi regionali:
- n.40/2001 “Ordinamento contabile della Regione EmiliaRomagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n.4” per quanto applicabile;
- n.43/2001, “Testo Unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii;
- n.19/2021 recante “Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2022”;
- n.20/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)”;
- n.21/2021 “Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2022-2024”;
- n.9/2022 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento
e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022–2024”;
- n.10/2022 “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n.2276/2021, “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- n.1354/2022 “Aggiornamento del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previ-

sione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”.
Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:
- n.468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
- n.2204/2017 “Assunzioni per il conferimento di incarico
dirigenziale, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 43/2001, presso la
Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell’Impresa – Scorrimento graduatorie”;
- n.2200/2021 “Proroga della revisione degli assetti organizzativi dell'ente e degli incarichi dirigenziali e di posizione
organizzativa”;
- n.324/2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
- n.325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n.426/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
Richiamate inoltre le determinazioni dirigenziali:
- n.5595/2022 “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R.
n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
- n.17024/2022 “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza
al 30/9/2022”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta della Vicepresidente e Assessore al contrasto
alle diseguaglianze e transizione ecologica: Patto per il clima,
welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale allo sviluppo, relazioni internazionali, rapporti con
l’UE e dell’Assessore allo sviluppo economico e green economy,
lavoro, formazione;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare una “Misura straordinaria e sperimentale di
sostegno all’ampliamento dell’offerta nell’ambito sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3
anni. Anno educativo 2022/2023 - PR FSE+ 2021/2027 Priorità
3. Inclusione sociale, allegato 1), parte integrante e sostanziale
al presente atto;
2. di dare atto che le domande di finanziamento candidate a
valere sull’avviso di cui all’allegato 1) al presente atto:
- dovranno essere formulate ed inviate secondo le modalità
e nei termini riportati nello stesso;
- saranno sottoposte ad una istruttoria di ammissibilità eseguita da un gruppo di lavoro composto da collaboratori dei settori
regionali competenti nominato con atto del Direttore Generale
“Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”;
3. di dare atto che le risorse disponibili per dare prima attuazione alla Misura di cui all’allegato 1 del presente atto, sono pari
a euro 7.000.000,00 a valere sul Programma FSE+ - Priorità 3.
“Inclusione sociale” Obiettivo specifico k) “Migliorare l'accesso
paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi
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accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito
sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori
e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la
resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga
durata, anche per le persone con disabilità (FSE+)”;
4. di prevedere che nel caso in cui le richieste di finanziamento valutate ammissibili fossero superiori al contributo previsto con
proprio successivo atto potrà essere aumentato lo stanziamento
come determinato al punto 3. che precede o, in subordine, potrà
essere prevista una riduzione proporzionale del numero di posti
finanziabili per ciascun Comune/Unione di Comuni;
5. di prevedere che al finanziamento ed all’assunzione del
relativo impegno di spesa a favore dei Comuni/Unioni, provvederà il Responsabile dell’Area “Interventi formativi e per
l’occupazione”, con successivo proprio provvedimento, per il
30% sull’annualità 2022 e per il restante 70% sull’annualità 2023,
nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 82 a 94 del D.Lgs.
n.159/2011 e ss.mm. c.d. “Codice antimafia”, a seguito del ricevimento da parte dei Comuni/Unioni del Codice Unico Progetto
(CUP) e previsa acquisizione della certificazione attestante che
i soggetti beneficiari dei contributi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
6. di stabilire che il contributo pubblico approvato verrà erogato con atto del Responsabile dell’Area “Liquidazione interventi
educazione, formazione, lavoro e supporto all’autorità di Gestione FSE+”, o suo delegato, a ciascun Comune e/o Unione dei
comuni, al massimo in due tranche, secondo le seguenti modalità alternative:
- una prima tranche pari al 30% previa trasmissione da parte
del Comune e/o Unione dei Comuni di formale nota con cui lo
stesso comunica l’avvenuto avvio della Misura, e pertanto delle

procedure per l’attivazione di nuovi posti nido a valere sull’anno educativo 2022/23 per l’ampliamento dell’offerta pubblica
di servizi educativi per la prima infanzia e richiede l’erogazione
della prima tranche di pagamento e la restante quota a saldo, a
seguito all’approvazione delle risultanze del controllo rendicontuale, e quindi sulla spesa effettivamente ammissibile, eseguito
dall’Area “Liquidazione interventi educazione, formazione, lavoro e supporto all’autorità di Gestione FSE+”;
- in alternativa al precedente punto, direttamente a saldo, a
seguito all’approvazione delle risultanze del controllo rendicontuale, e quindi sulla spesa effettivamente ammissibile, eseguito
dall’Area “Liquidazione interventi educazione, formazione, lavoro e supporto all’autorità di Gestione FSE+”;
7. di stabilire, in ragione delle argomentazioni indicate in premessa, che le fasi gestionali nelle quali si articola il processo di
spesa della concessione, liquidazione, ordinazione e pagamento
saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative
per dare piena attuazione ai principi e postulati contabili dettati
dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
8. di precisare che la copertura finanziaria prevista nel presente
provvedimento riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo di individuazione sistematica ed allocazione delle
risorse destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale in base agli strumenti
resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
9. di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma
1, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. e l’ulteriore pubblicazione prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai
sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
10. di pubblicare altresì la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
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Allegato 1)

Misura straordinaria e sperimentale di sostegno
all’ampliamento dell’offerta nell’ambito sistema integrato dei
servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3
anni. Anno educativo 2022/2023
PR FSE+ 2021/2027 Priorità 3. Inclusione sociale

1.

Il Contesto e gli Obiettivi generali

Il Programma FSE+ rappresenta uno strumento decisivo per
affrontare le profonde trasformazioni in atto e generare
sviluppo sostenibile e inclusivo: investendo sulle persone e sul
diritto di ognuno di svolgere un ruolo attivo all’interno della
società, punta ad accrescere le competenze dei singoli e della
collettività per costruire una società della conoscenza e dei
saperi, dei diritti e dei doveri, del lavoro e dell’impresa,
delle opportunità e della sostenibilità. Esso costituisce il
principale strumento per attuare a livello regionale il Pilastro
europeo dei diritti sociali contribuendo a contrastare le
diseguaglianze economiche, sociali, di genere e generazionali.

In particolare, nell’ambito della priorità 3. Inclusione
sociale la Regione si è impegnata a potenziare il sistema di
welfare, sostenendo, tra le altre, misure per l’infanzia per
favorire la più ampia partecipazione e l’abbattimento delle
rette per gli asili nido con l’obiettivo di rafforzare e
qualificare l’offerta di servizi di sostegno in risposta a
bisogni specifici come misura di contrasto alla povertà
educativa, di sostegno alle famiglie in condizioni economiche
svantaggiate e di promozione della conciliazione vita-lavoro e
dell’occupazione femminile, e come precondizione per contrastare
marginalità ed esclusione e i connessi costi individuali e
collettivi.

Nell’ambito
dell’Obiettivo
specifico
k)
“Migliorare
l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità,
sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che
promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata
sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi
di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando
particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati;
migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei
sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata,
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anche per le persone con disabilità (FSE+)” ha previsto un
investimento straordinario per attivare misure economiche per
l’abbattimento delle rette agli asili nido nella consapevolezza
che servizi di qualità rivolti ai bambini costituiscono un
supporto fondamentale per rendere più solidi i loro percorsi
educativi e per contrastare le disuguaglianze nell’accesso ai
servizi.

Tale impegno si pone in coerenza alle politiche già
perseguite e attuate negli anni per offrire ai bambini in età 03 opportunità di frequenza a servizi educativi di qualità,
sostenendone
la
disponibilità
e
l’accesso
diffuso.
In
particolare, nel corso del 2022, in attuazione della delibera di
assemblea legislativa n.79/2022, con delibera di Giunta
regionale n.1132 dell’8 luglio 2022 e delibera di Giunta
regionale n.1385 del 1 agosto 2022 sono state destinate a Comuni
e Unioni dei Comuni rispettivamente 7.250.000,00 euro per il
sostegno a gestione e qualificazione del sistema dei servizi per
la prima infanzia e 18.250.000 euro per la misura “Al nido con
la Regione”, finalizzata, in continuità con gli scorsi anni,
all’abbattimento delle rette di frequenza. A tali misure si
affiancano gli oltre 28 milioni di euro del Fondo Nazionale
ripartiti tra i Comuni e le Unioni dei Comuni dell’Emilia-Romagna
con delibera di Giunta regionale n. 1132/2022 per sostenere il
sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni.
Tuttavia, in numerosi territori della nostra regione
nell’anno educativo 2022/2023 si è registrato un significativo
aumento della domanda per questa tipologia di servizi, che si è
tradotta in un aumento dei bambini in lista di attesa, anche in
contesti in cui il tasso di copertura è superiore al 33% della
popolazione target, ovvero della popolazione in età compresa tra
i 3 e i 36 mesi.

Tenuto conto dei tempi di adozione da parte della
Commissione europea del Programma FSE+ nonché della necessità di
adempiere agli obblighi regolamentari ed in particolare
all’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza nella
prima seduta del 30/09/2022 dei Criteri di Selezione, con il
presente atto si intende dare prima attuazione sperimentale agli
impegni assunti per l’anno educativo 2022/2023 rafforzando
ulteriormente gli impegni economici già assunti.

La
presente
misura,
che
pertanto
assume
natura
straordinaria e sperimentale, ha come obiettivo sostenere la più
ampia partecipazione dei bambini e delle bambine al sistema dei
servizi per la prima infanzia, ampliando l’offerta da parte di
Comuni/Unioni di servizi pubblici o convenzionati, al fine di
garantire pari opportunità di accesso ai bambini/e della nostra
regione.
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Attraverso la presente procedura di evidenza pubblica, la
Regione intende promuovere e raccogliere la candidatura da parte
dei Comuni e Unioni di Comuni ad aderire al progetto impegnandosi
all’ampliamento dell’offerta pubblica di servizi educativi per
la prima infanzia.
2.

Destinatari: requisiti per l’ammissibilità al contributo

Potranno candidarsi a dare attuazione alla Misure i Comuni
e/o le Unioni dei Comuni che attestino per l’anno educativo
2022/2023 la presenza di domande in lista di attesa per la
frequenza ai servizi educativi per i bambini e bambine di età 03 o comunque di una domanda potenziale espressa e non evasa nel
proprio territorio.
3.
Contributo a sostegno dell’attivazione di nuovi posti per
l’anno educativo 2022/2023: determinazione e vincoli

La Regione riconosce un contributo, determinato come
concorso al costo di gestione del servizio, per i nuovi posti
attivati a valere sull’anno educativo 2022/2023 delle seguenti
tipologie di servizio, ai sensi della Delibera di Giunta
regionale n. 1564/2017:

a) Nidi (compresi micro-nidi, nidi aziendali e sezioni primavera)
e servizi sperimentali (questi ultimi esclusivamente in
relazione al numero di posti destinati alla fascia di età 03).

b) Piccoli
Gruppi
Educativi
(PGE).
Tale
tipologia,
in
considerazione della natura straordinaria e sperimentale
della misura, dei tempi di attivazione della stessa e nelle
more dell’avvio del processo di accreditamento di cui all’art.
17 della legge 19/2016, è ammessa esclusivamente nel caso in
cui il Comune/Unione attesti e motivi l’impossibilità di
attivare le diverse tipologie di servizio nido di cui alla
lett. a).

I posti potranno essere attivati nell’intervallo di tempo dal 1
settembre 2022 al 31 marzo 2023, con mantenimento della frequenza
fino alla conclusione dell’anno educativo. È prevista la
possibilità in corso d’anno di più inserimenti sul medesimo
posto, in caso di rinunce.

Il contributo unitario assegnabile al Comune/Unione a copertura
dei costi ammonta per l’intero anno educativo (corrispondente ad
una durata minima di 10 mesi) è pari a 4.500,00 euro.

Sulla base della effettiva durata di attivazione il relativo
contributo
unitario
verrà
proporzionalmente
ridotto
con
arrotondamento alla mensilità superiore.
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Il contributo di 4.500,00 euro è stato determinato come una quota
(circa il 58%) del “costo standard” già utilizzato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze per sostenere, attraverso il
“Fondo di solidarietà comunale”, il graduale raggiungimento del
livello del 33% di copertura di posti nei servizi educativi per
l'infanzia per tutti i Comuni italiani (Legge 30 dicembre 2021,
n. 234 (Finanziaria 2022).

Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di contributo si
evidenzia che il contributo complessivo relativo ai posti
aggiuntivi attivati ai sensi del presente avviso sarà
riconoscibile a consuntivo in quanto a copertura di spese non
già finanziate da altre fonti pubbliche o private. In
particolare, nel limite del finanziamento approvato, a ciascun
Comune/Unione beneficiario sarà riconosciuta la differenza tra
la somma dei costi sostenuti per l’attivazione dei posti
aggiuntivi ed i proventi finanziari pubblici e privati (rette
delle famiglie) attribuiti alla relativa copertura. In relazione
alla valorizzazione di cui al precedente paragrafo dovrà essere
data evidenza contabile e documentale in via previsionale in
sede di presentazione della domanda progettuale e a consuntivo
in sede di domanda di pagamento del saldo del contributo
regionale.
Sono esclusi dalla presente misura i posti già finanziati con le
risorse di cui al decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 19/07/2022 in materia di Obiettivi di servizio asili nido e
modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei
servizi offerto in base al comma 172 dell’articolo 1 della legge
n. 234 del 30 dicembre 2021. Resta ferma la possibilità per i
Comuni/Unioni interessati di richiedere il contributo per nuovi
ulteriori posti.
4.

Requisiti e caratteristiche dei servizi

I nuovi posti per i quali è possibile richiedere il
finanziamento a valere sulla presente Misura dovranno rientrare
nel sistema di offerta pubblica di servizi educativi 0-3 e come
tali afferire alle seguenti tipologie di gestione:
- gestione diretta dei Comuni/Unioni, anche in forma associata;
- gestione in appalto a soggetti privati individuati
Comuni/Unioni mediante procedura ad evidenza pubblica;

dai

- gestione da parte di soggetti privati, convenzionati con i
Comuni/Unioni e/o accreditati ai sensi dell'articolo 17 della
L.R. 19/2016.

Per
quanto
attiene
le
gestioni
private
sono
ammesse
l’ampliamento delle convenzioni in essere o la stipula di nuove
convenzioni
in
base
alle
procedure
di
competenza
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dell’amministrazione
vigente.
Dovrà sempre in
requisiti di cui
in materia di
educativi per la

locale

e

nel

rispetto

della

normativa

ogni caso essere assicurato il rispetto dei
alla Delibera di Giunta regionale n. 1564/2017
autorizzazione al funzionamento dei servizi
prima infanzia.

Ai nuovi posti inoltre dovranno essere applicate le medesime
condizioni d’accesso e rette vigenti nell’anno educativo
2022/2023 nei servizi educativi dal Comune/Unione di riferimento
nonché assicurati, ai sensi dell’art. 6 Legge Regionale n.
19/2016, i seguenti principi:
− il diritto all'accesso ai
condizioni di svantaggio;

bambini

con

disabilità

o

in

− la partecipazione economica delle famiglie, secondo un
criterio di progressività, alle spese di gestione dei servizi
attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione
alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base
di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno
abbienti, nel rispetto della vigente normativa in materia di
condizioni
economiche
richieste
per
l'accesso
alle
prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

I singoli posti attivati potranno essere fruiti da singoli
bambini che frequentino tutto l’anno educativo o da più bambini
che si succedono in caso di ritiri e subentri assicurando periodi
di iscrizione al servizio per durate almeno di 10 mesi salvo la
fattispecie di riduzione proporzionale del contributo già
indicata al punto precedente del presente avviso.
5.

Requisiti dei beneficiari del servizio

Ferma restando l’applicazione del regolamento per l’accesso
e del sistema tariffario vigente del Comune/Unione, l’accesso ai
nuovi posti per i quali è richiesto il contributo è riservato a
bambini e bambine appartenenti a famiglie con attestazione ISEE
(Indicatore Situazione Economica Equivalente) pari o inferiore
a 40.000,00 euro in analogia alla misura “Bonus asilo nido”
erogata dall’INPS per l’anno 2022.
Il requisito ISEE potrà essere documentato dall’attestazione
ISEE 2022 o, in alternativa per chi non ne è in possesso, l’ISEE
2021, nonché, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti,
dall’ISEE corrente.
6. Risorse finanziarie
Al

finanziamento

della

presente

misura

concorrono

le
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risorse di cui al Programma FSE+ 2021/2027 per complessivi euro
7.000.000,00 nell’ambito della Priorità 3. “Inclusione sociale”
Obiettivo specifico k) “Migliorare l'accesso paritario e
tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi
accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli
alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in
ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale,
anche
promuovendone
l'accesso
e
prestando
particolare
attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare
l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi
sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per
le persone con disabilità (FSE+)”
7. Procedure per l’ammissione al contributo

I Comuni/Unioni in possesso dei requisiti specificati che
intendano impegnarsi a dare attuazione alla Misura sperimentale
dovranno inviare la richiesta di finanziamento.

Nella domanda
dichiarare:

di

finanziamento

il

Comune/Unione

dovrà

− l’impegno all’attivazione della Misura nel rispetto di quanto
disposto dal presente atto;

− il numero e la tipologia di nuovi posti che intende attivare
(o che ha attivato in data successiva al 1/9/2022 ma
antecedente la pubblicazione del bando) e il periodo di
apertura programmato;

− la procedura ad evidenza pubblica che intende attivare qualora
ricorra a soggetti privati;

− il quadro finanziario da cui risultino le modalità di
copertura del costo del servizio, ricondotto al singolo posto
e al periodo di apertura programmato.

Le domande dovranno essere compilate attraverso la modulistica
che
sarà
resa
disponibile
all’indirizzo
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/

Le
dovranno
essere
inviate
all’indirizzo
pec
progval@postacert.regione.emilia-romagna.it entro e non oltre il
07 Novembre 2022 pena la non ammissibilità.

Le richieste di finanziamento valutate ammissibili saranno
ammesse a contributo. Qualora lo stanziamento di cui al punto 5
non risultasse capiente la Giunta regionale potrà valutare
un’integrazione a valere sul programma 2021-2027 FSE+ o, in
subordine, una riduzione proporzionale del numero di posti
finanziabili per ciascun Comune/Unione di Comuni.
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8. Rendicontazione e monitoraggio della misura

La rendicontazione a carico del Comune/Unione sarà basata
sulla indicazione del numero dei posti aggiuntivi attivati e
sulla presentazione di un prospetto a consuntivo di quadratura
contabile della copertura finanziaria relativa agli stessi,
ovvero della tariffa sostenuta dalle famiglie, dei fondi
provenienti dal bilancio comunale, di eventuali altri fondi
pubblici e privati, e del contributo regionale a concorrenza del
costo dei servizi attivati.
La sperimentalità di questa misura fornirà elementi per
valutare una revisione/adeguamento al sistema di finanziamento
dei servizi per la prima infanzia, anche in considerazione dei
contenuti della nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo
+ nell’ambito della priorità 3. “Inclusione sociale” ed in
particolare dell’obiettivo specifico k).
9.

Modalità di erogazione delle risorse finanziarie

Il contributo pubblico approvato verrà erogato con atto del
Responsabile dell’Area “Liquidazione interventi educazione,
formazione, lavoro e supporto all’autorità di Gestione FSE+”, o
suo delegato, a ciascun Comune e/o Unione dei comuni, al massimo
in due tranche, secondo le seguenti modalità alternative:
− una prima tranche pari al 30% previa trasmissione da parte
del Comune e/o Unione dei Comuni di formale nota con cui lo
stesso comunica l’avvenuto avvio della Misura, e pertanto
delle procedure per l’attivazione di nuovi posti nido a valere
sull’anno educativo 2022/23 per l’ampliamento dell’offerta
pubblica di servizi educativi per la prima infanzia e richiede
l’erogazione della prima tranche di pagamento e la restante
quota a saldo, a seguito all’approvazione delle risultanze
del
controllo
rendicontuale,
e
quindi
sulla
spesa
effettivamente ammissibile, eseguito dall’Area “Liquidazione
interventi
educazione,
formazione,
lavoro
e
supporto
all’autorità di Gestione FSE+”;
− in alternativa al precedente punto, direttamente a saldo, a
seguito all’approvazione delle risultanze del controllo
rendicontuale,
e
quindi
sulla
spesa
effettivamente
ammissibile, eseguito dall’Area “Liquidazione interventi
educazione, formazione, lavoro e supporto all’autorità di
Gestione FSE+”.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 OTTOBRE 2022, N. 1692
Approvazione Accordo di programma tra la Regione EmiliaRomagna e il Comune di Cento (FE) per la realizzazione del
progetto “Riqualificazione urbana mediante installazione di
sistema di videosorveglianza e manutenzione straordinaria ai
giardini della Fondazione Zanandrea". Assegnazione contributo ai sensi dell'art. 6, comma 1, della l.r. n. 24/2003 e succ.
mod. - CUP n. F37B22001600006
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
1. di approvare l’Accordo di programma con il Comune di
Cento (FE) redatto secondo lo schema di cui all'Allegato parte
integrante e sostanziale del presente atto, utilizzato per definire le
modalità di collaborazione, gli impegni ed oneri assunti reciprocamente tra i due soggetti firmatari e finalizzato alla realizzazione
del progetto “Riqualificazione urbana mediante installazione
di sistema di videosorveglianza e manutenzione straordinaria
ai giardini della Fondazione Zanandrea” di diretto interesse
e rilievo regionale;
2. di assegnare il contributo complessivo di €.65.000,00 a favore del Comune di Cento (FE) a fronte di una spesa prevista di
€. 81.675,00 per la realizzazione del progetto soprarichiamato, a
valere sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, approvato con propria deliberazione n. 2276/2021
e succ. mod., che presenta la necessaria disponibilità e così suddiviso sotto il profilo contabile:
- quanto ad €.57.000,00 a fronte di una spesa di investimento prevista nel progetto di €. 71.675,00, a valere sul Cap. 02701

"Contributi a pubbliche amministrazioni per spese di investimento rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel
campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)";
- quanto ad €. 8.000,00 a fronte di una spesa corrente prevista
nel progetto di €.10.000,00, a valere sul Cap. 02717 "Contributi a
pubbliche amministrazioni per spese correnti rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza
(art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)";
3. che, sulla base della comunicazione di formale accettazione del contributo complessivo assegnato per la realizzazione
del progetto, con successivo atto del Capo di Gabinetto si provvederà alla concessione dei vantaggi economici, nel limite degli
importi attribuiti, ed alla conseguente registrazione contabile degli impegni di spesa con imputazione a valere sui capitoli del
bilancio sopraindicati;
4. che l’Accordo di programma decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al 31 dicembre 2022. Tale termine
è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste
nel progetto; entro il 31/03/2023 il Comune di Cento (FE) dovrà
presentare la relativa rendicontazione fatto salvo quanto previsto agli articoli 9 e 10 del medesimo Accordo;
5. che alla liquidazione del contributo complessivo, si provvederà secondo le modalità specificate all’art. 7, dell’Accordo
di programma;
6. che, in sede di sottoscrizione dell’Accordo, potranno essere apportate modifiche al testo che si rendessero necessarie,
purché non sostanziali;
7. di provvedere, per quanto previsto in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni, ad eseguire gli adempimenti dettati nelle disposizioni normative e amministrative
richiamate in parte narrativa;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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ALLEGATO
SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO
“RIQUALIFICAZIONE URBANA MEDIANTE INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI GIARDINI DELLA
FONDAZIONE ZANANDREA” IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI
DALL’ART. 6 L.R. N. 24/2003 E SUCC.MOD.

TRA
La Regione
Presidente

Emilia-Romagna,

C.F.

80062590379,

rappresentata

dal

E
Il Comune di Cento (FE), C.F. 81000520387 rappresentato da ……………
domiciliato per la carica in…… .,
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante “Disciplina
della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema
integrato di sicurezza” e succ. mod. ed in particolare:
-

l'art. 4, comma 1, lett. a) che prevede che “la Regione, per le
finalità di cui ai precedenti articoli 2 e 3, promuove e stipula
intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri
accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di
rilievo regionale nel campo della sicurezza”;

-

l'art. 6, comma 1, che stabilisce che “la Regione realizza
direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione
degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui
all'art. 4, comma 1, lett. a), sia per spese di investimento che
per spese correnti”;

-

l'art. 2, commi 1 e 2, che stabilisce, tra l’altro, che “si
intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato
di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e
civile convivenza nelle città e nel territorio regionale” e che
“gli interventi regionali privilegiano le azioni integrate di
natura preventiva, le pratiche di mediazione dei conflitti e
riduzione del danno, l’educazione alla convivenza, nel rispetto
del principio di legalità”.
Visto l’Accordo per la promozione della sicurezza integrata
sottoscritto l’8 luglio 2019 tra Prefettura U.T.G. di Bologna
capoluogo di regione e Regione Emilia-Romagna.
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Visto il Vademecum sulla videosorveglianza per Comuni ed Unioni
di
Comuni
predisposto
dalla
Regione
Emilia-Romagna
in
collaborazione con Lepida ScpA.
Premesso che:
−

−

il Sindaco del Comune di Cento (FE), con lettera acquisita al
protocollo della Regione in data 03/08/2022 al n. PG.2022.
0714214, ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la
realizzazione di un progetto denominato “Riqualificazione urbana
mediante installazione di sistema di videosorveglianza e
manutenzione
straordinaria
ai
giardini
della
Fondazione
Zanandrea”;
tale progetto, come risulta dalla documentazione trasmessa dal
Comune di Cento (FE), acquisita in atti dalla struttura regionale
del Capo di Gabinetto, è finalizzato a un complessivo intervento
di prevenzione integrata volto al miglioramento della vivibilità
e sicurezza dello spazio pubblico che comprende l’incrocio tra
la Via G. Matteotti e la Via U. Bassi, entrambe situate nel
centro storico del Comune di Cento, e l’adiacente giardino della
Fondazione Zanandrea. In particolare, è programmato nell’area
interessata un intervento complessivo di prevenzione ambientale
fondato sulla manutenzione e riqualificazione del Giardino della
Fondazione Zanandrea, che comprende la sistemazione degli
accessi attualmente non fruibili da tutti gli utenti,
l’incremento e messa a norma dell’impianto di illuminazione e
l’implementazione del locale sistema di videosorveglianza. Tali
misure
di
prevenzione
ambientale
saranno
accompagnate
dall’organizzazione di iniziative pubbliche di animazione a
carattere culturale, specie durante il periodo natalizio, per
incentivare la comunità a riappropriarsi di questi spazi, nonché
da organiche attività di comunicazione.

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione
del progetto presentato dal Comune di Cento (FE)e riportato nel testo
del presente Accordo.
Ritenuto, a tal fine, per definire i termini della collaborazione
rispetto alle attività previste e determinare gli impegni e gli oneri
che incombono alle parti, di approvare e sottoscrivere un Accordo
di programma (di seguito Accordo) con il Comune di Cento (FE).
Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma
Articolo 1
Premesse
Le
premesse
dell’Accordo.

costituiscono

parte

integrante

e

sostanziale
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Articolo 2
Obiettivi
L’Accordo disciplina i rapporti tra le parti, ponendosi come
obiettivo la realizzazione del progetto “Riqualificazione urbana
mediante
installazione
di
sistema
di
videosorveglianza
e
manutenzione straordinaria ai giardini della Fondazione Zanandrea”.
Articolo 3
Descrizione degli interventi
Oggetto dell’Accordo sono le azioni di prevenzione integrata che
interessano lo spazio pubblico che comprende l’incrocio tra la Via
G. Matteotti e la Via U. Bassi entrambe situate nel centro storico
del Comune di Cento (FE) e l’adiacente giardino della Fondazione
Zanandrea, ed in particolare:
- implementazione
della
pubblica
illuminazione,
tramite
installazione di nuovi corpi illuminanti all’interno del
Giardino della Fondazione Zanandrea e nelle Via Matteotti e
Bassi;
- riqualificazione e manutenzione straordinaria dell’area che
comprende il Giardino della Fondazione Zanandrea e le Vie
Matteotti e Bassi;
- implementazione del locale sistema di videosorveglianza presso
i giardini della Fondazione Zanandrea;
- realizzazione di una serie coordinata di iniziative di
animazione e di eventi culturali;
- pianificazione e realizzazione di attività di comunicazione.
Al
Progetto
è
stato
assegnato
dalla
competente
struttura
ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) n. F37B22001600006.
Articolo 4
Quadro economico di riferimento
Relativamente agli interventi indicati nell’art. 3 dell’Accordo, si
prevede il sostenimento delle seguenti spese:
SPESE CORRENTI:
Descrizione spese
- realizzazione di iniziative di animazione e
culturali;

Costo
5.000,00€.

-

sviluppo di attività di
promozione del progetto;

3.000,00€.

-

Coordinamento e gestione del progetto.

comunicazione

e

2.000,00€.
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Totale spese correnti

10.000,00€.

SPESE INVESTIMENTO:
Descrizione spese
- Installazione telecamere
Fondazione Zanandrea;

presso

giardini

Costo
7.625,00€.

-

installazione
nuovi
corpi
illuminanti
all’interno
del
Giardino
Fondazione
Zanandrea e nelle Via Matteotti e Bassi;

21.118,20€.

-

manutenzione
riqualificazione
e
straordinaria Giardino Fondazione Zanandrea
e Vie Matteotti e Bassi.

42.931,80€.

Totale spese investimento

71.675,00€.

Articolo 5
Obblighi assunti da ciascun partecipante
La Regione Emilia-Romagna assegna al Comune di Cento (FE), la
somma complessiva di 65.000,00€. di cui €.8.000,00 a titolo di
contributo alle spese correnti e €.57.000,00 a titolo di contributo
alle spese di investimento, a fronte di una spesa complessiva
prevista di €. 81.675,00 (€. 71.675,00 per spese d’investimento e
€. 10.000,00 per spese correnti), di cui €.16.675,00 a carico del
Comune di Cento (FE). L’assegnazione viene disposta al fine di
consentire, al soggetto beneficiario del vantaggio economico, di
eseguire, ai sensi del d.lgs.118/2011, le registrazioni contabili in
bilancio (accertamento in Entrata dell’Ente beneficiario delle
risorse regionali assegnate nell’anno 2022).
Sulla base della comunicazione di formale accettazione del
contributo complessivo assegnato per la realizzazione del progetto,
con successivo atto del Capo di Gabinetto la Regione provvederà alla
concessione dei vantaggi economici, nel limite degli importi
attribuiti, ed alla conseguente registrazione contabile degli
impegni di spesa con imputazione a valere sui capitoli del bilancio
regionale.
Il Comune di Cento (FE) si impegna:
-

-

ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla
predisposizione ed esecuzione del progetto “Riqualificazione
urbana mediante installazione di sistema di videosorveglianza e
manutenzione
straordinaria
ai
giardini
della
Fondazione
Zanandrea”;
a diffondere la conoscenza del servizio ai cittadini;
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-

-

-

a condividere con la Regione Emilia-Romagna le analisi ed i
risultati raggiunti con lo sviluppo del progetto, al fine di
renderne possibile, da parte della Regione stessa, la loro
diffusione presso altre Amministrazioni locali interessate a
quanto sperimentato;
a mettere a disposizione le risorse necessarie per la
realizzazione da parte del Comune stesso delle attività previste
dal Progetto “Riqualificazione urbana mediante installazione di
sistema di videosorveglianza e manutenzione straordinaria ai
giardini della Fondazione Zanandrea” così come descritto nella
documentazione presentata;
ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell’ambito del
progetto, il riferimento al contributo di cui al presente Accordo,
congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare
atto, nell’ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti
audio,
video
o
multimediali
in
genere
della
presente
collaborazione.
Articolo 6
Comitato Tecnico di Coordinamento

Le parti costituiscono un Comitato tecnico di coordinamento,
composto da propri referenti individuati rispettivamente in Gian
Guido Nobili e Annalisa Orlandi per la Regione Emilia-Romagna e
Beatrice Contri e Michele Volpi per il Comune di Cento (FE). Qualora
si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di
riferimento nominano ulteriori referenti.
Il Comitato tecnico di coordinamento:
a) aggiorna ed approva, su proposta dei referenti del Comune, il
programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente
accordo;
b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la
realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che ne
evidenzi le motivazioni, a condizione:
che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche
in oggetto e agli obiettivi indicati dall’Accordo;
che non si modifichi l’onere complessivo posto a carico della
Regione;
c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal
fine su richiesta di una delle parti.
Articolo 7
Liquidazione del contributo regionale
La liquidazione del contributo, per
65.000,00€. sarà disposta, come segue:
−

l'importo

complessivo

di

in due tranche, di cui la prima a titolo di acconto in misura
proporzionale ad un primo stato di avanzamento del progetto
corredata dagli atti amministrativi comprovanti l’impegno
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−

finanziario assunto dal Comune di Cento (FE) e la seconda a
saldo, a presentazione, entro il termine previsto ai successivi
artt. 9 e 10, degli atti amministrativi (copia dei mandati di
pagamento) comprovanti la rendicontazione delle spese sostenute
nonché della relazione finale, la quale, dovrà fornire elementi
utili alla valutazione dei risultati conseguiti.
Il Comune di Cento (FE) potrà scegliere se richiedere la
liquidazione in un’unica soluzione, al termine del progetto, a
presentazione della sopracitata documentazione.

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese documentate
risultassero inferiori a quelle previste nel provvedimento di
concessione disposto dalla Regione, l’ammontare del contributo sarà
proporzionalmente ridotto.
Si concorda che non possono essere rendicontate come spese sostenute
dal Comune di Cento (FE) quelle già finanziate dalla Regione tramite
contributi precedentemente concessi per le medesime finalità. A
questo proposito, il Comune di Cento (FE) dovrà sottoscrivere
apposita dichiarazione in merito alle singole spese sostenute per
il presente Accordo.
Articolo 8
Inadempimento
Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Cento (FE), la
Regione, previa diffida ad adempiere agli impegni assunti entro
congruo
termine,
revoca
le
quote
dei
contributi
accordati
relativamente alle fasi non realizzate.
Articolo 9
Proroga
È possibile richiedere una proroga motivata del termine di
conclusione del progetto della durata massima di 8 mesi, che verrà
concessa con atto del Capo di Gabinetto della Giunta regionale.
Tale proroga deve essere obbligatoriamente richiesta entro il 1°
dicembre 2022.
Alla richiesta di proroga, in carta semplice, dovrà essere
allegato un cronoprogramma della spesa che riporti le spese del
progetto sostenute nell’anno 2022 al momento della richiesta e
quelle invece che verranno realizzate a partire dal 1° gennaio 2023
al termine del periodo di proroga. L’atto di concessione della
proroga indicherà la parte di contributo esigibile nel 2022 e quella
che sarà esigibile nel 2023.
La concessione dell’eventuale proroga comporterà anche la
rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta
registrazione degli impegni di spesa registrati nel bilancio
regionale, in linea con i principi previsti dal d.lgs.118/2011.
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Articolo 10
Durata dell’Accordo
L’Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre
2022, salvo proroga di cui all’articolo che precede. Tale termine è
riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste
nel progetto; entro il 31/03/2023 il Comune di Cento (FE) dovrà
presentare la relativa rendicontazione alla Regione.
Articolo 11
Modalità di approvazione e di pubblicazione dell'Accordo
L'Accordo, una volta sottoscritto da entrambi i firmatari,
pubblicato sui siti web istituzionali delle due Amministrazioni.
Bologna, lì

Per la Regione Emilia-Romagna

Per il Comune di Cento (FE)

Il Presidente

Il Sindaco

è
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 OTTOBRE 2022, N. 1732
L.R. n. 14/2022 -Invito a presentare domanda per la concessione di un contributo straordinario per l'anno 2022 finalizzato
al sostegno dei carnevali storici regionali. Modalità per la presentazione delle domande, la concessione ed erogazione del
contributo straordinario
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
la legge regionale n. 14 del 3 ottobre 2022 “Norme in materia
di sostegno ai carnevali storici”, ed in particolare l’art. 4, “Contributo straordinario per l’anno 2022”, il quale prevede che “per
l’anno 2022, in considerazione di un contesto ancora caratterizzato dalla presenza di restrizioni allo svolgimento di manifestazioni
pubbliche dovute alla pandemia Covid-19, la Regione riconosce
per l’organizzazione e lo svolgimento dei carnevali storici un
contributo straordinario di importo da determinarsi secondo le
modalità previste dal presente articolo”;
Rilevata la necessità di dare attuazione all’art. 4, della predetta legge mediante l’approvazione di uno specifico Invito, per
la concessione di un contributo straordinario a soggetti pubblici o
privati che abbiano organizzato carnevali storici nel corso dell’anno 2022, così come da Allegato A – “INVITO A PRESENTARE
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ ANNO 2022 FINALIZZATO
AL SOSTEGNO DEI CARNEVALI STORICI REGIONALI.
Modalità per la presentazione delle domande, la concessione ed
erogazione del contributo straordinario”, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
Considerato che le risorse necessarie all’attuazione del presente provvedimento trovano copertura finanziaria mediante i
fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del fondo
speciale di cui alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, Programma 3 – Altri fondi – “Fondo speciale per far fronte agli oneri
derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024,
così come previsto dall’art. 5, L.R. n. 14 del 3 ottobre 2022;
Ritenuto di stabilire che l'attuazione gestionale, in termini
amministrativo-contabili, delle attività progettuali che saranno
oggetto operativo del presente avviso verrà realizzata ponendo
a base di riferimento i princìpi e postulati che disciplinano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Dato atto che:
al fine di meglio realizzare gli obiettivi che costituiscono
l'asse portante delle prescrizioni tecnico-contabili previste per
le Amministrazioni Pubbliche dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., con particolare riferimento al principio della competenza finanziaria potenziata, le successive fasi gestionali nelle quali si
articola il processo di spesa della concessione, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento saranno soggette a valutazioni ed
eventuali rivisitazioni operative per renderli rispondenti al percorso contabile tracciato dal Decreto medesimo;
in ragione di quanto sopra indicato, le successive fasi gestionali caratterizzanti il ciclo della spesa saranno strettamente
correlate ai possibili percorsi contabili indicati dal D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii., con riferimento ai cronoprogrammi di spesa presentati dai soggetti attuatori individuati;

la copertura finanziaria prevista nel presente provvedimento
riveste carattere di mero strumento programmatico-conoscitivo
di individuazione sistemica ed allocazione delle risorse disponibili destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche
nella validazione economico-temporale in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., per il completo
raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
Dato atto che la procedura istruttoria relativa alle domande che perverranno in risposta al predetto invito sarà svolta dal
Settore regionale competente “Attività culturali, Economia della Cultura, Giovani”;
Dato atto che alla concessione dei contributi e al relativo
impegno della spesa, nonché alla liquidazione dei contributi provvederà con propri atti formali il Dirigente regionale competente,
nei casi e secondo quanto disposto nell’Allegato A;
Considerato, per ciò che concerne la disciplina sugli aiuti
di Stato, che non si dispone degli elementi di dettaglio necessari
ad effettuare le valutazioni e le determinazioni conseguenti, e ritenuto pertanto opportuno rinviare tali valutazioni all’atto della
concessione del contributo, una volta acquisiti i progetti di attività da parte dei soggetti proponenti;
Visti:
L.R. del 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;
L.R. del 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42” e successive
modifiche ed integrazioni;
il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “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 modifiche ed integrazioni;
la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano
triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 20222024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione
di cui all'art. 6 del D.L. n.80/2021;
la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
d.lgs. n.33 del 2013. Anno 2022”; il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118,
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
la propria deliberazione n. 2416/2008, per quanto ancora applicabile;
il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, e successive modifiche
ed in particolare l’art.83, comma 3, lett. a) ed e);
la L.R. n. 19 del 28 dicembre 2021 “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2022”;
la L.R. n. 20 del 28/12/2021 “Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)”;
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la L.R. n. 21 del 28 dicembre 2021 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
la L.R. n. 9 del 28 luglio 2022 “Disposizioni collegate alla
legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di
previsione della regione Emilia-Romagna 2022 – 2024”;
la L.R. n. 10 del 28 luglio 2022 “Assestamento e prima
variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
la propria deliberazione n. 2276/2021 “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna
2022-2024;
la propria deliberazione n. 1354 del 1 agosto 2022 “Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale di previsione della regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
Viste le proprie deliberazioni:
n. 468/2017 ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”;
n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
n. 325 del 7/3/2022 ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento
delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del
nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione
dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori
Generali e ai Direttori di Agenzia”;
Richiamate le determinazioni dirigenziali:
n. 5514 del 24 marzo 2022 della D.G. Politiche finanziarie
“Riorganizzazione della Direzione Generale Politiche finanziarie,
conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle posizioni organizzative”;
n. 5595 del 25 marzo 2022 “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito
della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e
proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alla cultura e paesaggio;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di approvare, stante quanto indicato nelle premesse e

che qui si intende integralmente riportato, l’“INVITO A PRESENTARE DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ ANNO 2022 FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI CARNEVALI STORICI
REGIONALI. Modalità per la presentazione delle domande, la
concessione ed erogazione del contributo straordinario”, riportato
nell'ALLEGATO A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare la modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda di contributo di cui all’ALLEGATO B), nonché
il modello di procura speciale di cui all’ALLEGATO C), entrambi
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di prevedere che l’istruttoria delle domande pervenute in
risposta all’invito di cui al punto 1) che precede sarà svolta dal Settore regionale Attività Culturali, Economia della cultura, Giovani;
4) di dare atto che le risorse finanziarie necessarie all’attuazione del presente provvedimento trovano copertura finanziaria
mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell’ambito del
fondo speciale di cui alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti,
Programma 3 – Altri fondi – “Fondo speciale per far fronte agli
oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di
approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 20222024, così come previsto dall’art. 5, L.R. n. 14 del 3 ottobre 2022;
5) di stabilire, in ragione delle argomentazioni indicate in premessa, che le fasi gestionali nelle quali si articola il processo di
spesa della concessione, liquidazione, ordinazione e pagamento
saranno soggette a valutazioni ed eventuali rivisitazioni operative
per dare piena attuazione ai principi e postulati contabili dettati
dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
6) di precisare che la copertura finanziaria indicata nel
presente provvedimento riveste carattere di mero strumento
programmatico-conoscitivo di individuazione sistematica ed
allocazione delle risorse destinate, nella fase realizzativa, ad essere modificate anche nella validazione economico-temporale
in base agli strumenti resi disponibili dal D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., per il completo raggiungimento degli obiettivi in esso
indicati;
7) di stabilire, inoltre, che alla concessione dei contributi e al
relativo impegno della spesa, nonché alla liquidazione dei contributi provvederà con propri atti formali il Dirigente regionale
competente, nei casi e secondo quanto disposto nell’Allegato A;
8) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle
pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione
ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.lgs. n. 33 del
2013 e ss.mm.ii.;
9) di pubblicare l’invito di cui al precedente punto 1) nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul
portale regionale https://eventiculturali.emiliaromagnacultura.it/
finanziamenti/bandi/
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ALLEGATO A

INVITO A PRESENTARE DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO
STRAORDINARIO PER L’ ANNO 2022 FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI CARNEVALI STORICI
REGIONALI. Modalità per la presentazione delle domande, la concessione ed erogazione
del contributo straordinario
Indice
1. CONTESTO E FINALITÀ
2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

3. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMONTARE MINIMO DEL COSTO DELL’EVENTO E INTENSITA’ DEL
CONTRIBUTO REGIONALE

4. SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI
4.1 Spese ammissibili
4.2 Spese non ammissibili

5. DOMANDA DI CONTRIBUTO
6. INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
7. ISTRUTTORIA
8. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
9. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
10. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
11. CONTROLLI AI SENSI DEL D.P.R. 445/00 E SS.MM.II.
12. REVOCA DEL CONTRIBUTO
13. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI
14. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
15. PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. n. 33/2013
16. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1

156
26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

ALLEGATO A

1. CONTESTO E FINALITÀ
La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della Legge Regionale n. 14/2022, la quale intende
sostenere la valorizzazione e l’organizzazione dei carnevali storici regionali, prevede il
riconoscimento di un contributo straordinario per l’anno 2022 a sostegno dell’organizzazione di
carnevali storici. In considerazione del fatto che la prima metà dell’anno 2022 è stata
caratterizzata dalla presenza di restrizioni allo svolgimento di manifestazioni ed eventi, dovute
alla pandemia Covid-19, si è ritenuto necessario contribuire a tali iniziative attraverso il
riconoscimento di un contributo straordinario ai soggetti pubblici e privati organizzatori di
carnevali storici.

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Possono presentare domanda di contributo:
♦ Associazioni
♦ Fondazioni
♦ Enti locali
Per poter ottenere il contributo straordinario, il richiedente deve aver organizzato nel corso del
2022 un carnevale che presenti le seguenti caratteristiche:
a. il costo complessivo dell’evento deve essere pari o superiore ad euro 50.000,00;
b. il carnevale deve svolgersi sul territorio regionale;
c. il carnevale deve vantare almeno venti edizioni, svolte nei trent’anni precedenti
l’approvazione della L.R. n. 14/2022 (nel calcolo delle annualità delle edizioni è da
ricomprendere anche l’anno 2022 qualora la manifestazione si sia svolta prima del 3 ottobre
2022, data di approvazione della suddetta legge);
d. deve essere caratterizzato da rilevante valore storico e culturale, in particolare il soggetto
organizzatore, ai fini della partecipazione al presente invito, deve attestare:
-

la risonanza della manifestazione al di fuori della Provincia (per il riconoscimento di tale
requisito è necessario che la notizia relativa al carnevale sia stata pubblicata su almeno
due media, digitali e non, con diffusione in province altre rispetto a quella di svolgimento
dell’evento);

-

la valorizzazione delle risorse artigianali e artistiche del territorio per la realizzazione
dell’evento (in particolare se ci si avvale di artigiani e/o competenze artigianali del
territorio di riferimento);

-

l’esistenza di una progettualità artistica e/o di una caratterizzazione artistico-culturale del
carnevale e/o di una scuola per la costruzione di maschere/carri e/o di un museo del
carnevale.

L’organizzatore dovrà rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ai sensi del D.P.R.
445/2000 in cui si attestino le condizioni di ammissibilità sopra indicate.
Eccezionalmente per l’anno 2022, in considerazione del fatto che l’Albo regionale dei Carnevali
storici è in fase di costituzione, non è richiesta l’iscrizione della manifestazione nel suddetto Albo,
ai fini della partecipazione al presente invito.
2
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3. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMONTARE MINIMO DEL COSTO DELL’EVENTO E INTENSITA’ DEL
CONTRIBUTO REGIONALE

La dotazione finanziaria del presente invito è stabilita in euro 200.000,00 e trova copertura, così
come stabilito dall’art. 5 della L.R. n. 14/2022, mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati
nell’ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti, Programma 3 –
Altri fondi – “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi
regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
Ai fini dell’accesso al contributo straordinario, il costo complessivo dell’evento deve essere pari
o superiore ad euro 50.000,00 e l’intensità del contributo straordinario è pari al 20% delle spese
sostenute; qualora il totale dei contributi così calcolato superasse la dotazione finanziaria
disponibile, l’intensità del contributo verrà conseguentemente ridotta per ciascun beneficiario.
Il contributo assegnato a ciascun beneficiario non può superare l’importo del deficit risultante
dalla differenza tra costi e ricavi; in ogni caso l’importo del contributo concesso a ciascun
soggetto non può superare euro 100.000,00.

4. SPESE AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI
Il contributo è concesso a parziale copertura delle spese sostenute dal soggetto richiedente per
l’organizzazione (compresa la promozione e la realizzazione) del Carnevale, nonché per le attività
collaterali alla manifestazione che siano ad essa strettamente collegate.
Tutti gli eventi devono essere realizzati nel corso dell’anno solare 2022 e le spese devono
rientrare in una delle tipologie elencate nei paragrafi che seguono.
Per spese ammissibili si intendono quelle riferibili all’arco temporale dell’organizzazione e della
realizzazione del Carnevale storico, che siano funzionali allo svolgimento del carnevale o alle
attività direttamente collegate alla manifestazione e che risultino effettivamente sostenute e
comprovate da documenti fiscalmente validi.
4.1. Spese ammissibili
Ai fini della determinazione del costo complessivo della manifestazione, il soggetto richiedente
potrà presentare le seguenti tipologie di spesa – comprensive di IVA non recuperabile - che
risultino chiaramente funzionali o connesse alla realizzazione del carnevale:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

pubblicità, promozione (spese di tipografia, affissione, sito web, ufficio stampa);
costi di realizzazione carri allegorici, maschere, allestimenti;
affitto sale (spesa non ammissibile per Enti Locali);
guardiania, vigilanza, accoglienza;
noleggio strutture ed attrezzature per allestimenti e scenografie (compresi servizi di
montaggio/smontaggio/facchinaggio);
compensi direzione artistica, direzione tecnica e segreteria organizzativa;
compensi a presentatori, ospiti, bande musicali, gruppi mascherati, corpi di ballo,
associazioni di carristi e scuole di ogni ordine e grado che realizzano carri e costumi di scena;
premi;
spese per pubblicazioni di libri, cataloghi, dvd, cd o altro materiale, purché non a fini
commerciali;
costi per Ticketing e/o servizi integrati di biglietteria;
3
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k) costi di occupazione suolo pubblico (tipologia non ammissibile per gli Enti Locali);
l) spese per attività collaterali (convegni, mostre legate alla tradizione carnevalesca, corsi di
formazione per la trasmissione delle pratiche artigianali ed artistiche pertinenti alla
tradizione del carnevale);
m) contributi per le associazioni che partecipano alla realizzazione del carnevale;
n) spese generali quali utenze, spese pulizia, sanificazione, SIAE, spese di assicurazione fino ad
un massimo del 20% del costo complessivo della manifestazione (tipologia non ammissibile
per gli Enti Locali).
4.2. Spese non ammissibili
Sono considerate non ammissibili le tipologie di spese di seguito indicate:
a) le spese di acquisto di beni strumentali durevoli (compresi personal computer e relativi
software) e qualsiasi spesa considerata di investimento che vada ad incrementare il
patrimonio del beneficiario;
b) spese per l’approvvigionamento di cibi e bevande destinati alla vendita;
c) le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
d) la quantificazione economica del lavoro volontario;
e) erogazioni liberali;
f) costi del personale dipendente per Enti Locali.

5. DOMANDA DI CONTRIBUTO
La
domanda
di
contributo
dovrà
essere
inviata
all’indirizzo
PEC
servcult@postacert.regione.emilia-romagna.it, utilizzando la modulistica resa disponibile dal
Settore competente, allegata alla presente Deliberazione (ALLEGATO B) e pubblicata sul sito della
Regione https://eventiculturali.emiliaromagnacultura.it/finanziamenti/bandi/ nella sezione
dedicata; non saranno ammesse domande presentate con altre modalità.
La domanda di contributo sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, anche
penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
Il termine per la presentazione delle domande è il 4 novembre 2022; fanno fede la data e l’ora
di ricezione della domanda registrate dalla casella di posta elettronica certificata. Le domande
pervenute oltre detto termine non saranno considerate ammissibili.
La domanda di contributo può essere presentata:
-

Per gli Enti Locali dal Sindaco o da suo delegato (in questo secondo caso è necessario allegare
atto di delega);

-

Per le Associazioni e Fondazioni dal legale rappresentante o suo delegato (in questo caso
deve essere allegata procura speciale*, il cui modello è allegato alla presente deliberazione
(ALLEGATO C) e reso disponibile sulla sezione dedicata del sito regionale sopracitato.

*La procura speciale deve essere corredata dalle seguenti formalità: deve essere firmata digitalmente o
in maniera autografa (in tal caso dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità in corso
di validità) dal legale rappresentante e poi controfirmata dal delegato (anche in questo caso tramite firma
digitale o firma autografa con allegazione della fotocopia del documento di identità in corso di validità).
4
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All’interno della domanda devono essere indicati:
•
•
•
•
•
•
•

la denominazione dell’ente organizzatore del carnevale e i dati identificativi;
dati anagrafici del legale rappresentante/delegato dell’ente organizzatore;
l’indicazione di un referente per tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di contributo
e l’indirizzo PEC al quale l’Amministrazione regionale trasmetterà tutte le comunicazioni
relative al procedimento;
le date di svolgimento del carnevale;
il programma dettagliato delle attività;
l’indicazione della partecipazione di altri soggetti;
prospetto economico delle spese e delle entrate;

Inoltre, è necessario allegare:
•
•
•

statuto e atto costitutivo (per i soggetti privati);
relazione sintetica delle attività svolte in precedenza nel caso in cui il richiedente sia un
soggetto privato (curriculum del soggetto richiedente, ovvero l’Associazione/Fondazione);
eventuale procura speciale o delega qualora il firmatario della domanda non sia anche legale
rappresentante.

Le Associazioni e Fondazioni dovranno inoltre riportare l’indicazione degli estremi della marca
da bollo di importo pari ad euro 16,00 o i riferimenti normativi che ne giustificano l’esenzione.
La marca da bollo indicata al momento della domanda dovrà essere conservata dal richiedente
per almeno tre anni successivi alla liquidazione del contributo ed esibita a richiesta della
Regione.
La domanda deve essere compilata e firmata, la firma può avvenire in alternativa con una delle
seguenti modalità:
-

firma digitale;

-

firma autografa, allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità.

6. INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti sopra
descritti nei confronti dei soggetti che presentano domanda in relazione al presente invito.
Non saranno considerate ammissibili, e pertanto verranno escluse, le domande:
•
•

trasmesse con modalità differenti da quelle indicate al punto 5, oppure oltre il termine
previsto dallo stesso punto 5;
presentate da soggetti diversi da quelli indicati al precedente punto 2 o che non presentino
le condizioni di ammissibilità previste dallo stesso punto 2.

Il responsabile del procedimento potrà richiedere la regolarizzazione documentale e/o
chiarimenti rispetto alle informazioni contenute nella documentazione ricevuta.
Le integrazioni e/o i chiarimenti e le regolarizzazioni richiesti dalla Regione dovranno essere
forniti entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, pena
l’inammissibilità della domanda.

5
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7. ISTRUTTORIA
La procedura istruttoria viene eseguita dal Settore regionale competente “Attività Culturali,
Economia della cultura, Giovani”. In tale fase saranno verificati i requisiti soggettivi e le condizioni
di ammissibilità richiesti ai sensi del presente invito, nonché la completezza della
documentazione in relazione alle domande inviate; potranno essere richiesti chiarimenti o
regolarizzazioni documentali rispetto alle informazioni contenute nella domanda, tali
integrazioni dovranno essere fornite all’amministrazione entro il termine massimo di 10 giorni
dal ricevimento della richiesta.
Saranno ammessi a beneficiare del contributo regionale i soggetti di cui al punto 2 che abbiano
organizzato nel 2022 un carnevale storico con le caratteristiche indicate dallo stesso punto 2 del
presente invito.
Si provvederà:
-

alla verifica dell’ammontare della spesa minima ammissibile ai fini della determinazione del
contributo;

-

alla definizione di un elenco dei beneficiari destinatari del contributo straordinario;

-

alla eventuale definizione dell’elenco dei soggetti esclusi, comprensivo delle motivazioni di
esclusione;

-

alla quantificazione del contributo da assegnare ad ogni beneficiario nei limiti delle risorse
finanziarie disponibili sul bilancio regionale, secondo quanto previsto dal precedente punto
3.

Ad ogni soggetto che ha presentato domanda sarà comunicato l’esito del procedimento avviato
sulla base del presente invito.

8. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
Terminata la procedura istruttoria, il contributo sarà concesso con Determinazione del Dirigente
regionale competente, il quale con propri atti formali e sulla base degli esiti dell’istruttoria,
provvederà contestualmente al relativo impegno della spesa.
L’ammontare del contributo è determinato secondo le modalità previste dall’art. 4 della L.R.
14/2022, il quale stabilisce che, a fronte di un costo complessivo dell’evento che non sia inferiore
ad euro 50.000,00, il contributo straordinario per l’anno 2022 è pari al 20 % delle spese
sostenute; qualora il totale dei contributi così calcolati superasse la dotazione finanziaria
disponibile, l’intensità del contributo verrà conseguentemente ridotta.
L’importo del contributo per ciascun soggetto non può superare l’importo del deficit risultante
dalla differenza fra costi e ricavi e in ogni caso non può superare l’importo di euro 100.000,00.

9. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
Il contributo concesso sarà erogato in un’unica soluzione su espressa richiesta del beneficiario,
dietro presentazione della richiesta di contributo, corredata dal rendiconto economico. Tale
richiesta dovrà essere effettuata utilizzando l’apposita modulistica che sarà fornita dal Settore
regionale competente e sarà pubblicata sul portale regionale nella sezione dedicata.
La richiesta di contributo corredata dal rendiconto economico dovrà essere inviata
6
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esclusivamente
mediante
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
servcult@postacert.regione.emilia-romagna.it entro e non oltre il 28 febbraio 2023.
La documentazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante e resa nelle forme della
dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore alla spesa ammissibile (così come
indicato dal punto 2), ma entro il 10%, non viene applicata alcuna decurtazione al contributo
concesso; qualora invece lo scostamento sia superiore al 10%, il contributo verrà ridotto di un
valore pari alla differenza, in termini percentuali, tra costo consuntivato e costo indicato in sede
di presentazione della domanda di contributo, per la sola parte che eccede la soglia del 10%.
In fase di rendicontazione, l’ammontare complessivo delle spese ammissibili non può essere
inferiore alla soglia di accesso minima prevista al punto 2 lett. a) dell’invito, ridotta del 10%, pena
revoca del contributo assegnato.
La richiesta di contributo dovrà contenere una relazione descrittiva delle attività svolte ed il
rendiconto dell’evento con indicazione delle entrate e delle spese sostenute; in particolare nel
bilancio consuntivo dovranno essere indicate esclusivamente spese comprovate da documenti
fiscalmente validi e qualora dal rendiconto risulti che le entrate riferite all’evento, comprensive
del contributo regionale, siano superiori alla spesa sostenuta, il contributo sarà ridotto nella
misura necessaria a raggiungere il pareggio; nel caso in cui le entrate superino le spese di un
importo uguale o superiore al contributo regionale, il contributo stesso sarà revocato.
In fase di rendicontazione saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i documenti fiscalmente
validi attestanti le spese sostenute per le attività relative all’anno 2022 e datati non oltre il 27
febbraio 2023.
L’ufficio regionale competente può richiedere integrazioni documentali e chiarimenti in relazione
alla documentazione presentata a rendiconto, che dovrà essere inviata entro 10 giorni dal
ricevimento della richiesta.
Nel caso in cui la rendicontazione non sia inviata entro la scadenza o risulti carente, al soggetto
organizzatore sarà richiesto l’invio o l’integrazione dei documenti entro 15 giorni dal ricevimento
della richiesta; il mancato invio dei documenti richiesti entro il termine dei 15 giorni comporta la
decadenza del beneficiario e la revoca del contributo concesso.

10. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
I soggetti beneficiari devono:
-

garantire che le risorse erogate saranno utilizzate esclusivamente per la copertura di spese
afferenti all’iniziativa finanziata e non potranno essere utilizzate, in tutto o in parte, per altri
scopi;

-

comunicare formale rinuncia al contributo stesso tramite PEC firmata dal legale
rappresentante all’indirizzo: servcult@postacert.regione.emilia-romagna.it;

-

rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dalla L. 124/2017, in particolare i beneficiari
di cui all’articolo 1, comma 125 della suddetta legge devono pubblicare nei propri siti internet
o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni concernenti le
concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, ivi indicati, effettivamente erogati
nell’esercizio finanziario precedente. L’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis
7
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e 126 non si applica ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo
considerato.

11. CONTROLLI AI SENSI DEL D.P.R. 445/00 E SS.MM.II.
In base alla Determinazione n. 4524 del 16/03/2021 “Disposizioni in merito al controllo sulle
dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai fini della concessione di
contributi nell'ambito delle procedure di attuazione delle leggi regionali di competenza del
Servizio cultura e giovani (d.p.r. 445/00 e ss.mm.ii.). Aggiornamento Determinazione
15157/2017”, la Regione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione,
accedendo alla documentazione conservata presso i soggetti finanziati, al fine di accertare la
regolarità della documentazione inerente le attività finanziate e le spese sostenute, ai sensi di
legge. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire le attività di controllo e a tenere a
disposizione i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.
Per quanto riguarda la documentazione giustificativa delle spese presentate in sede di
rendicontazione, nonché la documentazione giustificativa che comprova le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi del punto 2 lett. a), b), c), d) del presente invito, i soggetti interessati
sono tenuti a conservare tale documentazione per un periodo di cinque anni dal momento in cui
la dichiarazione è stata resa.

12. REVOCA DEL CONTRIBUTO
Si procederà alla revoca del contributo:
a. nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nell’espletamento dei controlli di cui al punto
11 che precede o nel caso in cui il soggetto beneficiario del contributo non consenta le attività
di controllo;
b. qualora il beneficiario comunichi la rinuncia al contributo.
In caso di revoca si procederà al recupero delle somme dovute, maggiorate degli interessi legali,
con le modalità previste dalla legge.

13. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI
Tutte le comunicazioni alla Regione relative al presente invito vanno inoltrate all’indirizzo PEC
servcult@postacert.regione.emilia-romagna.it
o
all’indirizzo
email
promocultura@regione.emilia-romagna.it

14. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del
procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990:
a) Amministrazione competente: Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Conoscenza,
Ricerca, Lavoro, Impresa;
8
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b) Oggetto del procedimento: “INVITO A PRESENTARE DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN
CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ ANNO 2022 FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI
CARNEVALI STORICI REGIONALI. Modalità per la presentazione delle domande, la
concessione ed erogazione del contributo straordinario”.
c) Ufficio competente: Settore Attività culturali, economia della cultura, Giovani, viale Aldo
Moro n. 38, 40127 Bologna; presso tale ufficio è possibile prendere visione degli atti del
procedimento; gli interessati potranno richiedere l’accesso agli atti secondo quanto previsto
dagli artt. 22 ss. L. 241/1990;
d) Responsabile del procedimento: Cottafavi Gianni
e) Termini di conclusione del procedimento: La procedura istruttoria sarà avviata a partire dal
giorno successivo alla data di scadenza del presente invito e si concluderà entro il termine di
90 giorni (detto termine si intende sospeso nel caso di richiesta di documentazione
integrativa da parte del Settore competente e si intende interrotto in caso di comunicazione
dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui all’art. 10-bis L. 241/1990 ss.mm.ii.);
La presente sezione dell'Invito vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del
procedimento”, di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990. La delibera di approvazione sarà
pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione e sul sito web
https://eventiculturali.emiliaromagnacultura.it/finanziamenti/bandi/

15. PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DEL D. LGS. n. 33/2013
Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti sono soggetti alla pubblicazione
prevista dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D.lgs.

16. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127. Al fine di semplificare le modalità
di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10 della
presente informativa, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per
iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):
telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail
dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali
di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti
assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in
9
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materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus
operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo
consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a. assegnazioni di contributi di cui all’ “INVITO A PRESENTARE DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI

UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ ANNO 2022 FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI
CARNEVALI STORICI REGIONALI. Modalità per la presentazione delle domande, la
concessione ed erogazione del contributo straordinario”;

7.

8.
9.

10.

11.

b. elaborazioni statistiche;
c. attività di monitoraggio, studi e ricerche sull'andamento del settore.
Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. Alcuni dei dati personali da Lei
comunicati alla Regione Emilia-Romagna, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, sono soggetti
alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in
caso di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione:
a) il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali
b) l’importo;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle
finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente
la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria
iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o
del documento che li contiene.
I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di accedere ai contributi regionali.

10
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ALLEGATO B
DOMANDA INVITO CARNEVALI STORICI – ANNO 2022
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in relazione all’art. 38 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

Bollo da € 16,00 (da
applicare sulla copia
cartacea della
domanda che dovrà
essere conservata
dal richiedente per
almeno 5 anni)

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese
Settore Attività culturali, Economia della Cultura, Giovani
PEC servcult@postacert.regione.emilia-romagna.it

Data emissione marca da bollo
Numero identificativo marca

Marca da bollo non apposta ai sensi della seguente normativa _________, in quanto __________________________

OGGETTO: Presentazione domanda – L.R. 14/2022 – Invito a presentare domanda per la
concessione di un contributo straordinario per l’anno 2022 finalizzato al sostegno dei
Carnevali storici regionali.
Il sottoscritto/a _____________________________ nato a_______________ il ______________
In qualità di rappresentante legale o delegato1 del/della ________________________________
CF __________________, P.IVA ______________, avente sede legale in ______________ (__),
Via ______________________ n. ____ C.A.P. ___________ Telefono ____________________
e-mail _________________________, PEC_______________________________________;

chiede

di partecipare all’Invito di cui in oggetto al fine di beneficiare del contributo straordinario che sarà
concesso per il sostegno ai carnevali storici regionali per l’anno 2022;
A tal fine,
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000 e ss.mm.ii:
▪

1

che l’ente che presenta domanda ha organizzato, nel corso del 2022, un carnevale storico
che si è svolto sul territorio della Regione Emilia-Romagna, il quale presenta le seguenti

Nel caso in cui il firmatario non sia legale rappresentante è necessario allegare anche la procura speciale (utilizzando la
modulistica fornita dalla Regione di cui all’Allegato C)) o atto di delega per gli enti pubblici.
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▪

▪

caratteristiche:
❖ risonanza della manifestazione fuori provincia (per il riconoscimento di tale
requisito è necessario che la notizia relativa al carnevale sia stata pubblicata su
almeno due media, digitali e non, con diffusione in province altre rispetto a quella
di svolgimento dell’evento);
❖ valorizzazione delle risorse artigianali e artistiche del territorio per la realizzazione
dell’evento (in particolare se ci si avvale di artigiani e/o competenze artigianali del
territorio di riferimento);
❖ l’esistenza di una progettualità artistica e/o di una caratterizzazione artisticoculturale del carnevale e/o di una scuola per la costruzione di maschere/carri e/o
di un museo del carnevale.
che il carnevale vanta almeno venti edizioni, svolte nei trent’anni precedenti (nel calcolo
viene compreso il 2022 se la manifestazione si è svolta prima del 3 ottobre 2022, data di
approvazione della L.R. 14/2022);
che il costo del carnevale è pari ad euro ______________ (così come indicato nel
prospetto economico allegato alla domanda);
allega

▪
▪
▪
▪

Statuto e atto costitutivo dell’ente (in caso di enti privati)
Curriculum dell’ente (in caso di enti privati)
Eventuale procura speciale o atto di delega nel caso in cui il dichiarante non sia legale
rappresentante;
In caso di firma autografa, fotocopia del documento di identità in corso di validità del
firmatario;
comunica

che il referente per le comunicazioni, da contattare per eventuali necessità è il / la Signor/a:
____________________________ Telefono: ______________, Cellulare: ________________
E-mail: _______________________
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento
europeo n. 679/2016 e della normativa in materia di Privacy, che i dati personali raccolti in tale
sede saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

Firma Legale Rappresentante

__________________

________________________
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RELAZIONE DESCRITTIVA
Programma
dettagliato
dell’evento

Date di
svolgimento del
Carnevale

Luoghi di
svolgimento

Riscontro
pubblico

N° spettatori paganti ___________________________________

Attività
collaterali

Precisare per ogni attività il numero e durata in termini di giornate:
N° mostre _____________ tot giornate ________
N° laboratori ___________ tot giornate _________
N° corsi/attività formative_____ tot giornate __________
N° workshop ____________tot giornate _________
Altro (specificare) ___________________________

N° di spettatori per eventi gratuiti __________________________

Enti pubblici
coinvolti
(Comuni, istituti
scolastici, ecc.)

Soggetti privati
coinvolti
Data e luogo

Firma del Legale Rappresentante

_________________

__________________________
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PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO
SPESE SOSTENUTE
Tipologia spese

ENTRATE
Euro

Tipologia entrate

1.

pubblicità, promozione (spese di tipografia, affissione,
sito web, ufficio stampa)

Risorse proprie

2.

costi di realizzazione carri allegorici, maschere,
allestimenti

Entrate da soggetti
privati (specificare)

3.

affitto sale (spesa non ammissibile per Enti Locali)

Entrate da soggetti
pubblici (specificare)

4.

guardiania, vigilanza, accoglienza

Sponsorizzazioni

5.

noleggio strutture ed attrezzature per allestimenti e
scenografie (compresi servizi di
montaggio/smontaggio/facchinaggio)

Biglietteria

6.

compensi direzione artistica, direzione tecnica e
segreteria organizzativa

Contributo regionale
richiesto con la
presente domanda

7.

compensi a presentatori, ospiti, bande musicali, gruppi
mascherati, corpi di ballo, associazioni di carristi e
scuole di ogni ordine e grado che realizzano carri e
costumi di scena

Altri contributi regionali
(specificare)

8.

premi

Altro (specificare)

9.

spese per pubblicazioni di libri, cataloghi, dvd, cd o altro
materiale, purché non a fini commerciali

10.

costi per Ticketing e/o servizi integrati di biglietteria

11.

costi di occupazione suolo pubblico (spesa non
ammissibile per gli Enti Locali)

12.

spese per attività collaterali (convegni, mostre legate alla
tradizione carnevalesca, corsi di formazione per la
trasmissione delle pratiche artigianali ed artistiche
pertinenti alla tradizione del carnevale)

13.

contributi per le associazioni che partecipano alla
realizzazione del carnevale

14.

spese generali quali utenze, spese pulizia, sanificazione,
SIAE, spese di assicurazione fino ad un massimo del
20% del costo complessivo della manifestazione (spesa
non ammissibile per gli Enti Locali)

TOTALE

TOTALE

* le spese si intendono comprensive di IVA non recuperabile
Data e luogo

Firma del Legale Rappresentante

_________________

___________________________

Euro
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PROCURA SPECIALE ai sensi del comma3 bis art. 38 DPR.445/2000
Io sottoscritto
nato a

il

in qualità di legale rappresentante dell’Associazione / Fondazione:
Ragione sociale
Indirizzo sede legale
CF

P. IVA

PEC
con la presente scrittura, a valere ad ogni fine di legge, conferisco a:
Nome

Cognome

Nato a

il

Cod. Fiscale

Cell./tel.

Email
in qualità di incaricato di:
□

Associazione (specificare)

□

Studio professionale (specificare)

□

Altro (es. privato cittadino, da specificare)

con sede (solo per forme associate)
Comune

Provincia

Via

Cod. Fiscale

PROCURA SPECIALE
(contrassegnare solo le opzioni di interesse)

❑

❑
❑
❑

❑

per la sottoscrizione tramite firma digitale o firma autografa (in questo secondo caso allegando copia del documento di identità) della
domanda di partecipazione all’“IINVITO A PRESENTARE DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ ANNO
2022 FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI CARNEVALI STORICI REGIONALI. Modalità pe r la presentazione delle domande, la concessione ed
erogazione del contributo straordinario”;
per tutti gli atti e le comunicazioni, inerenti all’inoltro della medesima domanda;
per ogni altro successivo adempimento previsto dal procedimento;
per l’attività di rendicontazione relativa al contributo regionale richiesto;
altro (specificare) ___________________________________________

Sarà mia cura comunicare tempestivamente l’eventuale revoca della procura speciale.
Prendo atto dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Privacy), parte integrante della
presente procura.
Dichiaro inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali di cui all’articolo 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che i requisiti dichiarati nella modulistica corrispondono a quelli
effettivamente posseduti e richiesti per i soggetti indicati dalla normativa vigente.
Firma del legale rappresentante (delegante)
__________________________________
(Accompagnata dalla copia scansionata del documento di
riconoscimento ai sensi dell’articolo 38, del DPR 28.12.2000, n. 445 in caso di firma autografa)
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PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELL'INCARICO CONFERITO
Il sottoscritto Procuratore (Delegato),
Nome

Cognome

Nato a

il

che sottoscrive, con firma digitale o autografa (in questo secondo caso allegando copia del documento di identità), la copia informatica del presente
documento (immagine scansionata in un unico documento in formato pdf, comprensiva del documento d'identità del delegante in caso di firma
autografa di quest’ultimo), ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle responsabilità penali di cui all'art.76 del medesimo D.P.R.
445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara che:
♦ agisce in qualità di procuratore speciale in rappresentanza del soggetto che ha posto la propria firma sulla procura stessa;
♦ i dati trasmessi in via telematica sono stati resi in modo fedele alle dichiarazioni del soggetto rappresentato;
♦ la conservazione in originale dei documenti avverrà presso la sede del Procuratore (delegato), qualora non siano custoditi presso il delegante.
Firma del procuratore (delegato)
___________________________
(Accompagnata dalla copia scansionata del documento di riconoscimento
ai sensi dell’articolo 38, del DPR 28.12.2000, n.445 in caso di firma autografa)

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1.
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in
merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2.
Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della regione Emilia- Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 9, alla regione Emilia-Romagna, Ufficio per le
relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo Sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emiliaromagna.it.
3.
Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di
Viale Aldo Moro n. 30.
4.
Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla
normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo
della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5.
Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a
misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma
1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:
a)
assegnazione di contributi ai beneficiari di cui all’“INVITO A PRESENTARE DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ ANNO 2022
FINALIZZATO AL SOSTEGNO DEI CARNEVALI STORICI REGIONALI. Modalità per la presentazione delle domande, la concessione ed erogazione del contributo
straordinario”;
b)
pubblicazione dei dati relativi ai contributi concessi, in formato aperto, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013
c)
trattamento dei dati per la prevenzione di frodi e irregolarità, come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013
d)
organizzazione di eventi per far conoscere opportunità e risultati ottenuti dalle politiche e dagli strumenti messi in campo dalla Regione Emilia-Romagna
7.
Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Region e Emilia-Romagna, ai sensi degli
articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso
di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione:
a)
il nome dell’impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
b)
l’importo;
c)
la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d)
l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e)
la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f)
il link al progetto selezionato.
8.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici,
viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge,
10.
I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi
al trattamento; di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
11.
Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di accedere ai contributi regionali.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 OTTOBRE 2022, N. 140
DPGR-CD nn. 105/2019 E 148/2019 - Assegnazione e trasferimento al Comune di Varsi delle risorse finanziarie a copertura
del contributo a soggetto privato per i danni subiti a causa
degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio regionale tra
il 27 ottobre ed il 5 novembre 2018
IL PRESIDENTE
Visti:
- l D. Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 1/2018 “Codice della protezione civile” e s.m.i;
- la L.R. n. 1/2005 “Nuove norme in materia di protezione
civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile” e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna,
province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;
Premesso che:
- il territorio della regione Emilia-Romagna nel periodo compreso tra il 2 febbraio ed il 19 marzo 2018 è stato interessato da
eccezionali avversità atmosferiche per le quali è stata adottata la
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2018 di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale della durata di 12
mesi, prorogato di ulteriori 12 mesi con Deliberazione del 30 aprile 2019 nei territori dei comuni delle province di Reggio-Emilia,
di Modena, di Bologna, di Forlì Cesena e di Rimini, nonché nei
territori montani e collinari delle province di Piacenza e di Parma
e nei territori dei comuni di Faenza, Casola Valsenio, Brisighella, Castel Bolognese e Riolo Terme in provincia di Ravenna e in
seguito ai quali è stata emanata l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 533 del 19 luglio 2018;
- il territorio della Regione Emilia-Romagna è stato interessato anche nel periodo compreso tra il 27 ottobre ed il 5 novembre
2018 da eccezionali avversità atmosferiche per le quali è stata
adottata la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018 di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale
della durata di 12 mesi, prorogato di ulteriori 12 mesi con Deliberazione del 21 novembre 2019, in tutto il territorio della regione
Emilia-Romagna e in seguito ai quali è stata emanata l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC)
n. 558 del 15 novembre 2018;
- il sottoscritto, con le sopracitate OCDPC, è stato nominato
Commissario delegato alla gestione dell’emergenza;
Richiamato il decreto n. 105/2019 con il quale il sottoscritto,
per esigenze di economia procedimentale, ha adottato una unitaria disciplina attuativa e di dettaglio dei provvedimenti nazionali
sopra indicati, approvando per la concessione dei contributi ai
soggetti privati la Direttiva di cui al relativo Allegato 1 e per la
concessione dei contributi alle attività economiche e produttive
la Direttiva di cui al relativo Allegato 2, con cui ha stabilito, tra
l’altro, le modalità e i termini per la presentazione delle relative
domande, l’espletamento dell’attività istruttoria e di controllo e
l’esecuzione degli interventi;
Evidenziato che con le Direttive in parola:
- sono stati individuati nelle Amministrazioni Comunali in-

teressate i soggetti attuatori/organismi istruttori preposti, anche
tramite loro Unioni formalmente costituite per la gestione associata delle funzioni, all’espletamento dell’attività istruttoria e di
controllo delle domande di contributo e alla relativa concessione ed erogazione a favore dei soggetti beneficiari;
- si è stabilito che, ai fini del riparto e del trasferimento alle
Amministrazioni Comunali interessate o loro Unioni delle risorse
finanziarie a copertura dei contributi in parola, tali enti trasmettessero all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile, che opera a supporto del sottoscritto, gli elenchi riepilogativi ER/P (Privati) ed ER/AP (Attività produttive)
delle domande istruite, recanti il fabbisogno finanziario determinato applicando le percentuali massime previsti dai provvedimenti
nazionali e recepiti con le Direttive di cui trattasi;
Richiamati i propri decreti:
- n. 148/2019 con il quale si è provveduto al riparto e alla
concessione, come da relativo Allegato 1, delle risorse finanziarie in favore dei Comuni o loro Unioni che avevano provveduto
alla trasmissione degli elenchi riepilogativi ER/P (Privati) ed ER/
AP (Attività produttive) entro il termine previsto;
- n. 68/2020 con il quale si è provveduto all’assegnazione e liquidazione delle risorse finanziarie in favore dei Comuni
interessati o loro Unioni a copertura dei contributi concedibili rispettivamente ai soggetti privati e alle attività produttive, come
dai relativi allegati 1) e 2);
Dato atto che, come evidenziato nel proprio decreto n.
148/2019, le aliquote percentuali massime previste dai provvedimenti nazionali, in relazione alle risorse finanziare disponibili,
sono state ridotte dal 50% al 34%, per i danni all’abitazione diversa da quella principale del proprietario, dall’80% al 64% per
quelli all’abitazione principale del proprietario e dal 50% al 34%
per quanto riguarda i danni ai beni immobili sede delle attività
economiche produttive;
Preso atto che con OCDPC n. 840 del 12 gennaio 2022 la Regione Emilia-Romagna è stata individuata quale Amministrazione
competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato finalizzate al superamento
della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli
eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 e che il sottoscritto è stato individuato quale soggetto
responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli
interventi connessi;
Rilevato che:
- il Comune di Varsi (PR) con nota, acquisita agli atti dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
con Prot. PC 60493 del 15.11.2020, ha comunicato che entro il
termine perentorio previsto dal richiamato decreto n. 105/2019 è
stata presentata presso i propri uffici domanda di contributo di un
soggetto privato e che per ragioni connesse al sottodimensionamento dei propri organici, non ha trasmesso nei termini previsti
il relativo fabbisogno finanziario;
- a domanda di contributo in questione è stata presentata per
i danni pari ad € 3.660,00 occorsi all’abitazione diversa da quella
principale del proprietario, come da elenco trasmesso dal Comune
di Varsi acquisito agli atti dell’Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile con Prot. 25.08.2022.0043677.E;
- con comunicazione, acquisita agli atti dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con Prot.
05.10.2022.0051186.E, il Comune di Varsi ha trasmesso il Codice
Unico di Progetto (CUP), necessario ai fini dell’adozione dell’atto
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amministrativo di concessione dei contributi di cui trattasi;
Considerato che:
- è in corso la rendicontazione dei contributi da parte degli
Organismi Istruttori interessati da cui risultano accertate economie contabilizzate sulla contabilità speciale 6110 aperta presso
Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato di Bologna ed intestata a
“PRES.E.ROMAGNA O.558-18 840-22”;
- a valere su tali economie - al fine di non penalizzare il
soggetto privato che ha regolarmente presentato la domanda di
contributo al Comune di Varsi - è possibile riconoscere il contributo nella misura di € 1.244,40, corrispondente al 34% dell’importo
dei danni di € 3.660,00;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’assegnazione ed al trasferimento al Comune di Varsi della somma di € 1.244,40 a copertura
del contributo in parola;
Visti:
- il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 111/2022 “Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20222024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione
di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di
indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto dei pareri allegati;
decreta:
1. di assegnare e trasferire in favore del Comune di Varsi (PR)
la somma € 1.244,40 per i danni subiti da un soggetto privato a
seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio regionale nel periodo compreso tra il 27 ottobre ed il 5 novembre 2018
(OCDPC n. 558/2018);
2. di liquidare in favore del Comune di Varsi (PR) la somma
€ 1.244,40 a valere sulle economie accertate e contabilizzate sulla
contabilità speciale n. 6110 aperta presso Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato di Bologna ed intestata a “PRES.E.ROMAGNA
O.558-18 840-22”, come indicato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito istituzionale
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile al seguente indirizzo:
Contributi ai privati e attività produttive - Agenzia per la
sicurezza territoriale - e la protezione civile (regione.emilia-romagna.it);
4. di provvedere, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella determinazione dirigenziale n. 2335/2022, richiamata
in parte narrativa, alla pubblicazione del presente atto, ai sensi
dell’art. 7 bis, del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..
Il Presidente
Stefano Bonaccini

173

26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

MODULO ER/P DETTAGLIATO

ALLEGATO 1- IMPORTO LIQUIDATO A COPERTURA DEI CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI - DPGR-CD N. 105/2019

Comune

VARSI

-

1.244,40

1.244,40

2° FASE
1° FASE OCDPC
533/18, 558/18 e
558/18
DPCM 27/02/2019
Importo imputabile su
Importo imputabile su
risorse ex DCM del
risorse ex artt. 1028 e
21/02/2019
1029 della L. 145/2018

B18H19005800008

CUP

1.244,40

1.244,40

TOTALE PER
COMUNE

EVENTI CALAMITOSI COMPRESI TRA IL 02/02/2018 ED IL 19/03/2018 (OCDPC 533/2018) E TRA IL 27/10/2018 ED IL
05/11/2018 (OCDPC 558/2018)

Provincia

PR

SUBTOTALE OCDPC 558/2018 - CS 6110
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 OTTOBRE 2022, N. 144
Sostituzione di componenti del Comitato consultivo degli
Utenti e dei Portatori di interesse di cui all'art. 15 della L.R.
n. 23 del 2011
IL PRESIDENTE
Visti:
- la legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici
locali dell'ambiente";
- la deliberazione della Giunta regionale 9 luglio 2012, n. 932
“Direttiva per la costituzione del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse”;
- il proprio decreto n. 21 del 27 febbraio 2018 “Rinnovo del
comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse di cui all’art. 15 della L.R. n. 23 del 2011 – nomina dei componenti”;
Richiamato l’art. 4 della direttiva, in base al quale il Presidente della Regione con proprio decreto nomina i componenti
del Comitato Consultivo degli Utenti e dei Portatori di Interesse (di seguito CCUPI);
Preso atto delle seguenti comunicazioni:
- sostituzione di Elisabetta Vanacore al posto di Rosa Raho, quale membro effettivo del CCUPI, in rappresentanza
dell’associazione Unione nazionale Consumatori (acquisita al
PG.2021.1130608 del 7/12/2021);
- sostituzione di Daniele Montroni, al posto di Rita Pareschi,
quale membro effettivo del CCUPI, in rappresentanza dell’associazione Tavolo Regionale dell’Imprenditoria (acquisita al
PG.2021.0621768 del 28/6/2021);
- sostituzione di Stefano Ricciardi al posto di Diego Prati,
quale membro effettivo del CCUPI, in rappresentanza del CNA
Emilia-Romagna per l’associazione Tavolo Regionale dell’Imprenditoria (acquisita al PG.2022.242821 del 9/3/2022);
- sostituzione di Renza Barani al posto di Marcello Santarelli,
quale membro supplente del CCUPI, in rappresentanza dell’associazione Federconsumatori (acquisita al PG.2022.0547482 del
13/6/2022);
Preso, inoltre, atto che Federconsumatori ha comunicato ad
Atersir (PG.AT/2020/0007747 del 27/10/2020) lo scambio di ruolo tra Fabrizio Ghidini (ad oggi componente supplente) e Dante
Colombetti (ad oggi componente effettivo), a seguito del quale
richiedono di ricoprire i ruoli rispettivamente di componente effettivo e componente supplente del CCUPI;
Ritenuto di dover procedere alla nomina di nuovi componenti del Comitato Consultivo degli Utenti e dei Portatori d’Interesse
in sostituzione dei predecessori, al fine di garantire la piena rappresentanza degli utenti;
Dato atto dei pareri allegati;
decreta:
per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:
1. di nominare Elisabetta Vanacore componente effettivo del
Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse
di cui all’art. 15, della L.R. n. 23 del 2011, in sostituzione
di Rosa Raho, quale rappresentante dell’Unione nazionale Consumatori;

2. di nominare Daniele Montroni componente effettivo del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse di
cui all’art. 15, della L.R. n. 23 del 2011, in sostituzione di
Rita Pareschi, quale rappresentante del Tavolo Regionale
dell’Imprenditoria;
3. di nominare Stefano Ricciardi componente effettivo del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse
di cui all’art. 15, della L.R. n. 23 del 2011, in sostituzione
di Diego Prati, quale rappresentante del Tavolo Regionale
dell’Imprenditoria;
4. di nominare Renza Barani componente supplente del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse di cui
all’art. 15, della L.R. n. 23 del 2011, in sostituzione di Marcello Santarelli, quale rappresentante di Federconsumatori;
5. di nominare Fabrizio Ghidini componente effettivo del Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse di
cui all’art. 15, della L.R. n. 23 del 2011, in sostituzione di
Dante Colombetti, quale rappresentante di Federconsumatori;
6. di nominare Dante Colombetti componente supplente del
Comitato consultivo degli utenti e dei portatori di interesse
di cui all’art. 15, della L.R. n. 23 del 2011, in sostituzione di
Fabrizio Ghidini, quale rappresentante di Federconsumatori;
7. di trasmettere il presente decreto all’Agenzia Territoriale
dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti;
8. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
per Il Presidente
Andrea Corsini
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 OTTOBRE 2022, N. 145
Comitato regionale di indirizzo ex art. 4 protocollo di intesa
tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna,
Ferrara, Modena-Reggio Emilia e Parma - Nomina due componenti
IL PRESIDENTE
Vista la L.R. 23 dicembre 2004, n. 29, recante “Norme generali sull’organizzazione e il funzionamento del Servizio Sanitario
regionale” e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1207 del 29
luglio 2016, così come rettificata dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 1506 del 17 settembre 2018, con la quale è stato approvato lo schema del nuovo Protocollo di Intesa tra la Regione
Emilia-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, ModenaReggio Emilia e Parma, in attuazione dell’art. 9 della L.R. 23
dicembre 2004, n. 9, ed in particolare:
- il comma 1, art. 4, di tale Protocollo di Intesa, ove si definisce il Comitato Regionale di indirizzo quale organismo che
assicura l’esercizio delle funzioni di programmazione congiunta
tra il Servizio Sanitario regionale e le Università, per garantire
l’integrazione tra la programmazione sanitaria regionale e le attività assistenziali essenziali alle attività didattico-formative e di
ricerca delle Università;
- il comma 3, art. 4, di tale Protocollo di Intesa, ove si stabilisce che tale Comitato sia presieduto dall’Assessore alle Politiche
per la Salute e composto dai quattro Rettori delle Università e da
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quattro membri nominati dal Presidente della Giunta regionale;
Richiamati:
- il proprio Decreto n. 216 dell’11 novembre 2016 “Comitato
regionale di indirizzo ex art. 4 Protocollo di intesa tra la Regione
Emilia-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, ModenaReggio Emilia e Parma - Nomina membri”, con il quale sono stati
nominati i membri del Comitato regionale di indirizzo;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2129 del 5 dicembre
2016 che ha previsto la costituzione del Comitato regionale di indirizzo ai sensi dell’art. 4 del Protocollo di intesa tra la Regione
Emilia-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, ModenaReggio Emilia e Parma;
Considerato che:
- il Dott. Fausto Nicolini, componente del Comitato regionale di indirizzo ha rassegnato le dimissioni con nota prot. 857824
del 14 settembre 2022;
- la Dott.ssa Maria Luisa Moro, componente del Comitato
regionale di indirizzo, ha rassegnato le dimissioni con nota prot.
n. 990656 del 3 ottobre 2022;
- il Comitato regionale di indirizzo ha preso atto delle dimissioni presentate dai suindicati componenti;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla sostituzione dei
suddetti n. 2 (due) componenti dimissionari;
Richiamati:
- il Regolamento Europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679,
relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, modificato ed integrato dal
D.lgs. 10 agosto 2018, n.101 “Disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
- l'art. 10 “Comunicazione e diffusione di dati concernenti enti pubblici o collaboratori” del Regolamento Regionale 31

ottobre 2007, n. 2 “Regolamento per le operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali diversi da quelli sensibili
e giudiziari di titolarità della Giunta regionale e dell'Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna, dell'AGREA, dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile,
dell'agenzia regionale Intercent-ER, dell'IBACN e dei commissari delegati alla gestione delle emergenze nel territorio regionale”;
Visti:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “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 ss.mm.ii.;
- la delibera di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022,
recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività
e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021” e la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022, recante
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto dei pareri allegati;
decreta:
1. di nominare, per quanto esposto in premessa, quali membri nel Comitato Regionale di indirizzo ex art. 4 del Protocollo
di Intesa il cui schema è stato approvato con deliberazione della
Giunta regionale n. 1207 del 29 luglio 2016, in sostituzione dei
componenti dimissionari:
il Dott. Massimo Fabi, Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma;
la Dott.ssa Maurizia Rolli, Direzione generale Cura della
Persona, Salute e Welfare;
2. di stabilire che, per quanto previsto in materia di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi
dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., così
come riportato nella determinazione dirigenziale n. 2335/2022;
3. di stabilire che il presente Decreto venga pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
Il Presidente
Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

identificati nell’allegato scheda privacy parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R.
43/2001 e delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 238/2022,
1386/2022 e n. 421/2017, un incarico di consulenza, da rendere in
forma di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale, per un supporto tecnico-specialistico per le attività di gestione
degli interventi relativi agli strumenti finanziari di competenza
del Settore Affari generali e giuridici, Strumenti finanziari, Regolazione, Accreditamenti e relativi al Programma Operativo Fesr,
nonché per l’avvio degli strumenti relativi al nuovo programma,
come dettagliato nell’allegato schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
CONOSCENZA, RICERCA, LAVORO, IMPRESE 28 SETTEMBRE 2022, N. 18335
Conferimento d'incarico di lavoro autonomo per una consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale
di natura professionale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/2001
e della D.G.R. n. 238/2022 e s.m., per un supporto tecnico-specialistico alle attività di gestione degli interventi relativi agli
strumenti finanziari di competenza del Settore Affari Generali
e Giuridici, Strumenti Finanziari, Regolazione, Accreditamenti
IL DIRETTORE

2) di approvare il contratto secondo lo schema allegato e di
stabilire che l'incarico in oggetto decorra dalla data di sottoscrizione e termini entro il 31/10/2023;

determina
1) di conferire al Dott. Armando Russo, dello Studio Associato Orlandi e Russo, Codici Fiscali così come indicati e

3) di provvedere alla sottoscrizione del contratto, ai sensi
delle delibere della Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.mm. per
quanto applicabile e n. 468/2017, successivamente all’espletamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 all’art. 15,

(omissis)
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comma 2, come precisato al punto 11);
4) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un
compenso complessivo di € 40.000,00 (compenso € 31.525,85,
contributo cassa dottori commercialisti 4% € 1.261,03 ed IVA
22% per € 7.213,12);
5) di imputare la spesa complessiva di € 40.000,00, ripartita,
nel rispetto delle percentuali di cofinanziamento del Programma,
nei rispettivi capitoli e anni di previsione del bilancio finanziario
gestionale 2022-2024 che presentano la necessaria disponibilità
come di seguito dettagliato:
- anno di previsione 2022 per complessivi €.16.000,00 ripartiti nei capitoli di settore come di seguito indicato:
- quanto a € 8.000,00 registrata al n. 9737 di impegno sul
Capitolo 22112 “SPESE PER CONSULENZE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA AL POR FESR
2014/2020 (ASSE 7 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013;
DECISIONE C(2015)928 ) - QUOTA UE”;
- quanto a € 5.600,00 registrata al n. 9738 di impegno sul
Capitolo 22113 “SPESE PER CONSULENZE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA AL POR FESR
2014/2020 (ASSE 7 POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; DELIBERA CIPE 10/2015) - QUOTA STATO;
- quanto a € 2.400,00 registrata al n. 9739 di impegno sul
Capitolo 22114 “SPESE PER CONSULENZE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA AL POR FESR
2014/2020 (ASSE 7 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013;
DECISIONE C(2015)928 ) - QUOTA REGIONE”;
- anno di previsione 2023 per complessivi €.24.000,00 come
segue:
- quanto a € 12.000,00 registrata al n. 838 di impegno sul
Capitolo 22112 “SPESE PER CONSULENZE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA AL POR FESR
2014/2020 (ASSE 7 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013;
DECISIONE C(2015)928 ) - QUOTA UE”;
- quanto a € 8.400,00 registrata al n. 839 di impegno sul
Capitolo 22113 “SPESE PER CONSULENZE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA AL POR FESR
2014/2020 (ASSE 7 POR FESR 2014/2020; L. 183/1987; DELIBERA CIPE 10/2015) - QUOTA STATO;
- quanto a € 3.600,00 registrata al n. 840 di impegno sul
Capitolo 22114 “SPESE PER CONSULENZE AI FINI DELL'ATTUAZIONE DELL'ASSISTENZA TECNICA AL POR FESR
2014/2020 (ASSE 7 POR FESR 2014/2020; REG. CE 1303/2013;
DECISIONE C(2015)928 ) - QUOTA REGIONE”;
6) di precisare che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm., le stringhe concernenti la codificazione della Transazione
elementare, come definita dal citato decreto, per i capitoli indicati
nei precedenti paragrafi, risultano essere le seguenti:
Capitolo 22112 - Missione 14 - Programma 03 - Codice
economico U.1.03.02.10.001 - COFOG 04.8 - Transazioni UE
3 - SIOPE 1030210001 - C.I. spesa 3 - Gestione ord/sanitaria 3;
Capitolo 22113 - Missione 14 - Programma 03 - Codice
economico U.1.03.02.10.001 - COFOG 04.8 - Transazioni UE
4 - SIOPE 1030210001 - C.I. spesa 3 - Gestione ord/sanitaria 3;
Capitolo 22114 - Missione 14 - Programma 03 - Codice
economico U.1.03.02.10.001 - COFOG 04.8 - Transazioni UE
7 - SIOPE 1030210001 - C.I. spesa 3 - Gestione ord/sanitaria 3;
7) di accertare, a fronte degli impegni di spesa di cui al precedente punto 5:

per complessivi € 13.600,00 del bilancio finanziario per l'esercizio 2022 come segue:
- la somma di € 8.000,00 registrata al n. 2523 di accertamento
sul capitolo 4253 “CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" QUOTA CORRENTE (REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL
17 DICEMBRE 2013, DEC. C(2015) 928 DEL 12 FEBBRAIO
2015)”, quale credito nei confronti della UE a titolo di finanziamento comunitario;
- la somma di € 5.600,00 registrata al n. 2524 di accertamento sul capitolo 3253 “ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER
IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2014/2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE
DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" - QUOTA
CORRENTE (LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183, DELIBERA
CIPE N. 10 DEL 28 GENNAIO 2015; REGOLAMENTO UE
N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C(2015) 928 DEL
12 FEBBRAIO 2015)” quale credito nei confronti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze a titolo di cofinanziamento statale;
per complessivi € 20.400,00 del bilancio finanziario per l'esercizio 2023 come segue:
- la somma di € 12.000,00 registrata al n. 99 di accertamento
sul capitolo 4253 “CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014/2020 OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" QUOTA CORRENTE (REGOLAMENTO UE N. 1303 DEL
17 DICEMBRE 2013, DEC. C(2015) 928 DEL 12 FEBBRAIO
2015)”, quale credito nei confronti della UE a titolo di finanziamento comunitario;
- la somma di € 8.400,00 registrata al n. 100 di accertamento sul capitolo 3253 “ASSEGNAZIONE DELLO STATO PER
IL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO
REGIONALE 2014/2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE
DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" - QUOTA
CORRENTE (LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183, DELIBERA
CIPE N. 10 DEL 28 GENNAIO 2015; REGOLAMENTO UE
N. 1303 DEL 17 DICEMBRE 2013, DEC. C(2015) 928 DEL
12 FEBBRAIO 2015)” quale credito nei confronti del Ministero
dell’Economia e delle Finanze a titolo di cofinanziamento statale;
8) di provvedere, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.
e della deliberazione di Giunta Regionale n. 2416/2008 e ss.mm.,
alla liquidazione del compenso pattuito per le attività dedotte
nell'incarico conferito col presente provvedimento, con proprio
atto formale, a presentazione di regolari fatture, con tempi e modalità previsti all’art. 4 del contratto, nel rispetto di quanto disposto
dal D.lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.lgs. n. 192/2012,
conformemente alle modalità e contenuti previsti nella normativa,
anche secondaria, vigente in materia; le fatture dovranno essere
emesse successivamente al rilascio dell’attestazione di regolarità
dell’attività svolta da parte della Regione ed i relativi pagamenti
avverranno nel termine di 30 gg dal ricevimento delle stesse; le
fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come
Codice Univoco dell'Ufficio di fatturazione il codice ZA2OT0;
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9) di provvedere, ai sensi della “Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna”, di cui all’Allegato
A della citata deliberazione n. 421/2017, ad espletare gli adempimenti previsti, nel rispetto delle normative e delle procedure ivi
indicate ed in particolare:
- alla trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- alla trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della R.E.R;
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 17 OTTOBRE
2022, N. 19619
Attribuzione ad ARPAE di una quota aggiuntiva di risorse
per espletamento delle attività ordinarie ex art. 21, comma
1, lett. B), L.R. n. 44/95 in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1155/2022
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina
1) di attribuire a favore di ARPAE - Agenzia Regionale per la
Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (CF e
P. IVA 04290860370), in applicazione dell'art. 21, comma 1, lett.
b) della L.R. 19 aprile 1995 n. 44, ed in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1155/2022, le risorse finanziarie
di € 1.500.000,00 quale quota aggiuntiva del contributo per l’espletamento delle attività ordinarie per l’anno 2022;
2) di integrare per l’importo di € 1.500.000,00 l’impegno di
spesa n. 9251 assunto con la determinazione n. 14857/2022 sul capitolo 37030 "Contributo annuale di funzionamento dell'ARPAE
per l'espletamento delle attività ordinarie (art. 21, comma 1, lett.
b) L.R. 19 aprile 1995 n. 44)" del bilancio finanziario gestionale
2022 – 2024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E GIURIDICI, STRUMENTI
FINANZIARI, REGOLAZIONE, ACCREDITAMENTI 7
OTTOBRE 2022, N. 18876
Aggiornamento dell'elenco dei soggetti idonei ad aderire alla
"Rete per la transizione digitale delle imprese dell’EmiliaRomagna
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del
26 giugno 2022 recante “Costituzione della rete regionale per la
transizione digitale delle imprese dell'Emilia-Romagna: approvazione di un invito a presentare manifestazioni di interesse per
l'adesione alla rete”, con la quale si è dato avvio ad una procedura ad evidenza pubblica per la raccolta di manifestazioni di
interesse finalizzate a favorire la creazione nel territorio dell’E-

10) di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7, del citato D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. indicando il numero
e la data del provvedimento di impegno di spesa, come disposto
dalla lett. e) dell’art. 2-bis del DM n. 55/2013;
11) di provvedere agli obblighi di pubblicizzazione previsti dall’art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori
pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza nonché dalla direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art.
7 bis del medesimo D.Lgs.
Il Direttore Generale
Morena Diazzi
disponibilità, approvato con la DGR n. 2276/2021 e ss. mm.;
3) di dare atto che in attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 e
ss. mm. ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto è la seguente:
Missione 09 - Programma 08 - Codice economico
U.1.04.01.02.017 - COFOG 05.3 - Transazioni UE 8 - SIOPE
1040102017 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
4) di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e ss. mm. ii.;
5) di precisare che il contributo disposto dal presente provvedimento sarà erogato a seguito della trasmissione del report di
sintesi sulle attività svolte nell’anno 2022 con riferimento a quelle programmate, come previsto dalla citata DGR n. 1155/2022;
6) di specificare che l’amministrazione regionale ha adempiuto a quanto previsto dall’art. 22 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33 e s. m. i. secondo le disposizioni indicate nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e che
si provvederà altresì agli adempimenti di cui all’art. 7 bis, comma 3, del medesimo D. Lgs.;
7) di trasmettere il presente provvedimento al Direttore Generale di ARPAE;
8) di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale Regionale Telematico.
Il Direttore Generale
Paolo Ferrecchi
milia-Romagna di una rete regionale di soggetti competenti in
materia di innovazione digitale - definita come “RETE PER LA
TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE DELL’EMILIA-ROMAGNA” - che, in maniera strutturale e continuativa,
costituisca un efficace supporto per la promozione dello sviluppo
digitale dei processi produttivi, organizzativi e di servizio delle
imprese del territorio regionale, con particolare riferimento ai rapporti di filiera e alle catene del valore che le vedono coinvolte;
Dato atto che:
- alla suddetta rete regionale possano aderire esclusivamente
i Digital Innovation Hub (DIH) accreditati nel network industria
4.0, i Centri per l’innovazione accreditati presso la Rete Alta
Tecnologia dell’Emilia-Romagna e i centri di assistenza tecnica
autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna;
- l’adesione alla rete regionale debba costituire una condizione necessaria per l’accesso ad eventuali agevolazioni finalizzate
a sostenere le attività dei soggetti aderenti di supporto ai processi di transizione digitale delle imprese dell’Emilia-Romagna;
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- a far data dall’11 luglio 2022 i soggetti sopra indicati hanno potuto presentare alla Regione la propria manifestazione di
volontà ad aderire alla “RETE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE DELL’EMILIA-ROMAGNA”;
Richiamate le proprie determinazioni n. 13737 del 15/7/2022,
n. 13930 del 19/7/2022, n. 14812 del 29/7/2022 n. 15368 dell’8/8/2022, n. 15636 del 12/8/2022, n. 17477 del 15/9/2022;
Considerato che ad oggi sono pervenute all’Amministrazione regionale le ulteriori seguenti richieste:
-

C.A.T. CONFESERCENTI RIMINI SOC. CONS. A R.L.- CF
03231070404 - CAT (CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA) prot. 1001410 del 5/10/2022;

Dato atto che, a seguito di istruttoria agli atti di questo settore, effettuata sulla base di quanto previsto dalla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1089/2022 sopra citata, i suddetti soggetti
hanno dimostrato di possedere i requisiti richiesti e che, pertanto, possono fare parte della rete regionale di soggetti competenti
in materia di innovazione digitale - definita come “RETE PER
LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE DELL’EMILIA-ROMAGNA”;
Ritenuto, pertanto necessario, approvare, ad integrazione di
quanto precedentemente disposto dalla propria determinazione n.
13737 del 15/7/2022, l’elenco dei soggetti idonei ad aderire alla
“RETE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE
DELL’EMILIA-ROMAGNA”, di cui all’allegato 1), parte integrante e sostanziale alla presente determinazione quale condizione
necessaria per l’accesso ad eventuali agevolazioni finalizzate a
sostenere le attività dei soggetti aderenti di supporto ai processi
di transizione digitale delle imprese dell’Emilia-Romagna;
Visti:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “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 ss.mm.ii.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in
materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.ii;
Richiamate infine:
- la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Il sistema
dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale
PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del
21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere
operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della medesima Deliberazione n. 468/2017;
- la D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2022 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di
transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui

all'art. 6 del D.L. n. 80/2021.”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 ad oggetto
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la D.G.R. n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del
personale”;
- la D.G.R. n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la D.G.R. n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione
e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto
“Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza,
Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di
Posizione organizzativa”;
Attestata la correttezza e completezza dell’istruttoria;
Attestato che il sottoscritto Dirigente, Responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1) di approvare, ad integrazione di quanto precedentemente disposto dalla propria determinazione 17477 del 15/9/2022,
l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti idonei ad aderire
alla “RETE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE DELL’EMILIA-ROMAGNA”, di cui all’allegato 1),
parte integrante e sostanziale della presente determinazione quale condizione necessaria per l’accesso ad eventuali agevolazioni
finalizzate a sostenere le attività dei soggetti aderenti di supporto
ai processi di transizione digitale delle imprese dell’Emilia-Romagna;
2) di trasmettere copia del presente atto al soggetto di cui
all’Allegato 1), individuato al n. 46, citato al punto precedente;
3) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT);
4) che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza e dalla direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art.
7 bis del medesimo D.Lgs.
Il Responsabile del Settore
Marco Borioni
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CF
02648490361
81005530407
01565921200
80008250369
01777271204
01908270349
80008070361
02109330395
Confartigianato

ASS CATEGORIA DI RIFERIMENTO
CONFINDUSTRIA EMILIA
CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA
CESENA
CONFARTIGIANATO IMPRESE ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE BOLOGNA METROPOLITANA
IMOLA
PARMA
MODENA
LUGO (RA)

Modena

BOLOGNA

CESENA (FC)

DIH
DIH
DIH
CAT
DIH
CAT

DIH

DIH/CI/CAT
CI

15/07/2022
15/07/2022
18/07/2022
18/07/2022
18/07/2022
19/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
20/07/2022
21/07/2022

11/07/2022
11/07/2022
11/07/2022
14/07/2022
14/07/2022
15/07/2022

11/07/2022

DATA MANIFESTAZIONE INTERESSE
11/07/2022

630065
630277
638886
639228
640987
644732
647190
647217
647786
652465

614531
614562
614155
625259
625806
629618

614495

N. PROTOCOLLO
614161

CONFCOOPERATIVE
Confindustria Emilia-Romagna
Confesercent provinciale di modena

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA –
ASCOM MODENA
CONFCOMMERCIO CESENATE
Legacoop

CNA

SEDE OPERATIVA
VIGNOLA

ASCOM PARMA CONFCOMMERCIO
CNA ASS.TERR. MODENA
CONFCOMMERCIO ASCOM LUGO

CAT
CAT
CAT
CI
DIH
DIH
DIH
CAT
CI
CI

652507
657612
657652
664804
665004
665140
665311
665380
666249

CONFCOMMERCIO ASCOM FAENZA
CONFCOMMERCIO EMILIA ROMAGNA
CONFESERCENTI REGIONALE EMILIA ROMAGNA

FAENZA
BOLOGNA
BOLOGNA
REGGIO EMILIA
BOLOGNA
Parma
BOLOGNA
Modena
FORLì
Modena

21/07/2022
22/07/2022
22/07/2022
26/07/2022
26/07/2022
26/07/2022
26/07/2022
26/07/2022
26/07/2022

02254400399
02315831202
02024291201
9115987035
05093041001
02871590341
03165311204
02706150360
02327720401
01989190366

CAT
CAT
DIH
CI
DIH
CAT
DIH
DIH
DIH

669924
671810
685843
686040

EMILIA ROMAGNA INCOMING SRL
C.A.T. CONFESERCENTI EMILIA ROMAGNA S.R.L.
FONDAZIONE R.E.I.
NODE SOCIETA’ COOPERATIVA
SMILE-DIH
CONFINDUSTRIA EMILIA-ROMAGNA RICERCA
SERVIZI CONFESERCENTI S.R.L.
ROMAGNA TECH SCPA
FONDAZIONE DEMOCENTER-SIPE

Modena
CESENA (FC)
BOLOGNA
BOLOGNA
ravenna
Modena
rimini
REGGIO EMILIA
BOLOGNA

27/07/2022
27/07/2022
28/07/2022
28/07/2022

CNA RAVENNA
CNA ASS.TERR. MODENA
C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI RIMINI
CNA REGGIO EMILIA
CNA EMILIA ROMAGNA

DIH
CI
DIH
DIH

670031
665189
665426
711591
712984
719386
721272
723924
723937
728593
739050
853951
853964
861882
1001410

02683480368
01894610409
03237081207
02954371205
00529120396
01860940368
91018600402
02349560355
80040150379

FERRARA
correggio
FORLì
imola

27/07/2022
26/07/2022
26/07/2022
02/08/2022
03/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
08/08/2022
12/08/2022
14/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
05/10/2022

CAT PROGETTO IMPRESA MODENA SOC. CONS. A R.L.
CAT ASCOM SERVIZI
INNOVACOOP Srl
Mister Smart Innovation Scrl
SEDAR CNA SERVIZI SOC.CONS.COOP.P.A. CNA Hub 4.0
CAT CNA SERVIZI MODENA SRL
C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI RIMINI
CNA Hub 4.0 - PREFINA SRL
CNA HUB 4.0 CNA EMILIA ROMAGNA

COMPAGNIA DELLE OPERE
cna

DIH
DIH
DIH
CAT
CI
DIH
DIH
CAT
DIH
CAT
CAT
CI
CAT
CI
CAT
CONFESERCENTI RIMINI

CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE FORLÌ CESENA FORLì
CNA PARMA
Parma
CNA BOLOGNA
BOLOGNA
CONFERSERCENTI BOLOGNA
BOLOGNA
PIACENZA
CNA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE PIACENZA
PIACENZA
COMMERCIO
BOLOGNA
CONFESERCENTI REGGIO EMILIA
REGGIO EMILIA
CONFESERCENTI REGGIO EMILIA
REGGIO EMILIA
CONFESERCENTI FERRARA
FERRARA
CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA
RAVENNA
FONDAZIONE DI DIRITTO PRIVATO
RAVENNA
CONFESERCENTI RAVENNA
RAVENNA
FORLì - CESENA
RIMINI

CNA Ferrara Servizi ed Informatica Società Cooperativa a r.l 00532600384
Warrant Innovation Lab
02598060354
COMPAGNIA DELLE OPERE ROMAGNA
90039580403
CNA HUB 4.0 CNA SERVIZI IMOLA SCRL
01551361205
CNA HUB 4.0 – CNA FORLÌ CESENA CONSULENZE E SERVIZI
FINANZIARI SRL
03841040409
CNA HUB 4.0 - PREFINAPARMA S.R.L.
01594230342
SERFINA S.R.L.
03809320371
CE.S.CONF 1 SRL
02403090372
CITIMAP S.C.A.R.L.
01604730331
CNA SERVIZI - CONSULENZE PIACENZA SRL
01417280334
BI-REX BIG DATA INNOVATION & RESEARCH EXCELLENCE 03747661209
CAT CONFESERCENTI REGGIO EMILIA S.R.L.
02052650351
CONFESERCENTI REGGIO EMILIA
80012490357
CENTRO SERVIZI CONFESERCENTI SRL
01304140385
CAT ASCOM CONFCOMMERCIO SRL
02096370396
FONDAZIONE FLAMINIA - CIFLA
00591340395
S.I.CO.T. SRL
00829180397
CENTRO PER L'INNOVAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO - 03553340401
CISE
CONFESERCENTI RIMINI SOC. CONS. A R.L.
03231070404

SIS-TER SRL
STS CAT SRL
CNA SERVIZI MODENA SRL
CAT ASCOM LUGO SRL
CAT CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE SRL

Lapam Federimpresa

RAGIONE SOCIALE
CRIT SRL
DIH - CONFARTIGIANATO FEDERIMPRESA
CESENA
CONFARTIGIANATO IMPRESE ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE BOLOGNA METROPOLITANA

Allegato 1 – parte integrante
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA - AMBITI
BOLOGNA E FERRARA 7 OTTOBRE 2022, N. 18895
Decreto MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021, art. 3 - Riconoscimento Primo acquirente di latte ovicaprino e contestuale
iscrizione all'Albo tenuto nel SIAN
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
- il decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante “Disposizioni
urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici
avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” e successive
modifiche;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali n. 0359383 del 26 agosto 2021, recante “Modalità
di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019,
n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019,
n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino”;
- le Istruzioni operative AGEA n. 16, prot. n. 0010757 del
11/2/2022;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 13/6/2022
che approva le disposizioni per il riconoscimento dei primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino, per l'aggiornamento dei
rispettivi albi tenuti in SIAN e per la registrazione dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari e dei produttori di latte.
Preso atto che, sulla base di quanto descritto nella relazione
finale PG/2022/1006625 del 6/10/2022 a firma della responsabile del procedimento, in data 29/8/2022 l’impresa CASEIFICIO
GUERRINI DI GUERRINI GRAZIELLA E C. SNC, CUAA:
01743811208, con sede legale in Via Pescerelli n.34 – San Pietro in
Casale (BO), ha presentato la richiesta, in atti al PG/2022/776644,
integrata col PG/2022/776939 del 29/8/2022, di riconoscimento di Primo acquirente di latte ovicaprino ai sensi dell’art. 3 del
Decreto Mipaaf n. 0359383 del 26/8/2021 e la contestuale iscrizione all’Albo degli acquirenti tenuto nel SIAN.
Preso atto altresì della relazione di controllo, in atti al
PG/2022/1005336 del 6/10/2022, redatta dal tecnico incaricato,
a seguito delle verifiche amministrative e documentali, concluse con esito positivo.
Considerato che, ai fini dell’emissione della presente autorizzazione, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale
tramite apposizione del contrassegno telematico identificativo n.
01210892280372 del 30/9/2022, del valore di euro 16,00, su dichiarazione cartacea trattenuta in originale presso il richiedente
e pervenuta via PEC, in atti al PG/2022/981132 del 30/9/2022.
Ritenuto pertanto di procedere al riconoscimento della
qualifica di Primo acquirente di latte ovicaprino dell’impresa CASEIFICIO GUERRINI DI GUERRINI GRAZIELLA E C. SNC
(CUAA: 01743811208) e alla contestuale iscrizione al relativo
albo regionale al numero progressivo 965 e al relativo albo degli
acquirenti tenuto nel SIAN.
Dato atto che tutta la documentazione a supporto del presente
provvedimento è conservata agli atti presso il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca Ambiti di Bologna e Ferrara.

Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna";
- Le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale".
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione
n. 468/2017.
Viste, inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, Caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022";
- la determinazione del Dirigente Responsabile del Settore/
Area n. 14893 del 1/8/2022 di nomina, ai sensi degli articoli 5
e seguenti della L. n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della
L.R. n. 32/93, dei Responsabili di Procedimento;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio
Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di
Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti
dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022".
Dato atto che il presente provvedimento:
- contiene dati personali comuni, la cui diffusione è prevista
dall’art. 11, commi 3 e 5, del Regolamento Regionale n. 2/2007
e s.m.i.;
- sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art.7
bis del D.lgs. n. 33/2013, come previsto nel sopra richiamato
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.
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Preso atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi.
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente
atto.
determina
1. di riconoscere la qualifica di Primo acquirente di latte ovicaprino, con decorrenza dalla data del presente atto, a favore della
seguente impresa:
CASEIFICIO GUERRINI DI GUERRINI GRAZIELLA E
C. SNC
Codice fiscale: 01743811208
Sede legale: Via Pescerelli n.34 – San Pietro in Casale (BO)
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE
MONTANE 6 OTTOBRE 2022, N. 18772
Approvazione esiti dell'istruttoria e concessione di contributi annualità 2022 di cui alla DGR n. 812/2022 per programmi
di manutenzione ordinaria di percorsi escursionistici di enti
appartenenti al territorio regionale ai sensi dell'art. 8, comma 3 bis, della L.R. n. 14 del 26 luglio 2013
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)

determina

Per le motivazioni espresse in premessa:
1) di prendere atto dell’elenco delle domande pervenute di cui
all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione, a seguito dell’istruttoria delle domande di contributo
per l’annualità 2022 per programmi di gestione e manutenzione
ordinaria dei percorsi escursionistici di enti appartenenti al territorio regionale prioritariamente montano ai sensi dell'art. 8, comma
3, della L.R. n. 14/2013 ed in attuazione della D.G.R. n. 812/2022;
2) di approvare l’elenco delle domande ammissibili in ordine
di punteggio di cui all’Allegato 2 parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
3) di approvare l’elenco delle domande ammesse a contributo e finanziate con le risorse finanziarie stanziate sul bilancio
gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022 per il presente
bando, di cui all’Allegato 3 parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
4) di prendere atto dell’elenco delle conferme pervenute dagli
Enti le cui domande sono risultate ammissibili ma non finanziate per esaurimento dei fondi concessi con la determinazione n.
14346 del 28/7/2021, di cui all’Allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
5) di formulare le seguenti prescrizioni per i seguenti Enti:
a) il Comune di Pievepelago e l’Unione dei Comuni del Frignano, si impegnano per ciascuna istanza trasmessa a rimodulare
l’importo delle singole domande riducendo i contributi richiesti e
destinando il contributo regionale al finanziamento della manutenzione relativa a un numero inferiore di km di tracciato rispetto
a quelli indicati nelle medesime istanze;
b) l’Unione dei Comuni del Frignano che ha presentato
domanda per conto del Comune di Fiumalbo, si impegna a rimodulare l’importo riducendo il contributo richiesto eccedente,

matricola Albo regionale dei Primi acquirenti di latte ovicaprino n. 965
2. di provvedere alla registrazione nel SIAN di quanto disposto al precedente punto 1, così come previsto al comma 5 dell'art.
3 del citato D.M. n. 0359383 del 26 agosto 2021;
3. di notificare il presente atto, in bollo, all’interessato tramite PEC;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento,
ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013;
5. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna BURERT).
Il Responsabile del Settore
Daniele Dosualdo
destinando il contributo regionale al finanziamento della manutenzione relativa a un numero inferiore di km di tracciato rispetto
a quello indicato nell’istanza trasmessa dall’Unione;
c) l’Unione dei Comuni Valle del Savio che ha presentato domanda per conto del Comune di Bagno di Romagna, si impegna a
rimodulare l’importo riducendo il contributo richiesto eccedente,
destinando il contributo regionale al finanziamento della manutenzione relativa a un numero inferiore di km di tracciato rispetto
a quello indicato nell’istanza trasmessa dall’Unione;
d) gli Enti di cui alle lettere a), b) e c) devono trasmettere al
Settore aree protette, foreste e sviluppo zone montane il preventivo di spesa aggiornato, relativo ai tratti dei sentieri coinvolti
oggetto di manutenzione, entro 15 giorni dalla pubblicazione del
presente atto sul sito web regionale all’indirizzo https://ambiente.
regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/bandi/bandi-aperti
6) di concedere, l’importo totale di Euro 311.412,54 quale
contributo per la realizzazione delle attività oggetto del presente
provvedimento previste dai sopracitati programmi, a favore degli
Enti elencati nelle sotto riportate tabelle e per i singoli importi a
fianco di ciascuno di essi indicati:
Beneficiario Comuni
montani o parzialmente
montani e Unioni dei
Comuni
Casteldelci
Pennabilli
Lizzano in Belvedere
Castel del Rio
Berceto
Unione dei Comuni del
Frignano - Pievepelago
Ventasso
Sestola
Villa Minozzo
Monghidoro
Unione dei Comuni del
Frignano - Fanano
Borgo Tossignano
Alto Reno Terme
Unione dei Comuni Valle del
Savio - Verghereto
Unione dei Comuni Valle del
Savio - Bagno di Romagna

80008970412
00217050418
01025300375
01129840375
00202280343

Contributo
concesso
anno 2022
(€)
6.950,00
7.000,00
7.000,00
4.900,65
6.614,78

03545770368

1.776,50

91173360354
00511340366
00431620350
00562720375

7.000,00
400,00
6.155,00
5.000,00

03545770368

2.816,00

82000010379
03500441203

1.290,00
7.000,00

90070700407

4.252,84

90070700407

2.926,17

C.F.
beneficiario
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Beneficiario Comuni
montani o parzialmente
montani e Unioni dei
Comuni
Sant'Agata Feltria
Calestano
Varsi
Pellegrino Parmense
Riolunato
Pievepelago
Cerignale
Valmozzola
Corte Brugnatella
Premilcuore
Coli
Montecreto
Fiumalbo
Unione dei Comuni del
Frignano - Fiumalbo
Vetto
Polinago
Rocca San Casciano
Fanano
Baiso
Grizzana Morandi
Zerba
Bobbio
Toano
San Benedetto Val di Sambro
Prignano sulla Secchia
Casina
Carpineti
Viano
Canossa
Serramazzoni
Unione dei Comuni della
Romagna Faentina - Casola
Valsenio
Alta Val Tidone
Guiglia
Gaggio Montano
Valsamoggia
Monzuno
Monte San Pietro
TOTALE
Beneficiario Comuni non
montani e Unioni dei Comuni
Ponte dell'Olio
Unione dei Comuni Valle
del Savio - Montiano
Quattro Castella
Castellarano
Pianello Val Tidone
Rottofreno
Borgonovo Val Tidone
Sant'Ilario D'Enza
TOTALE

Contributo
C.F.
concesso
beneficiario anno 2022 (€)

80008730410
00424320349
00427030341
00449420348
00661380360
00632850368
80002590331
00456620343
80004220333
80002530402
80004140333
83000490363
83000910360

Contributo
concesso
anno 2022
(€)
4.000,00
5.300,00
2.240,00
5.759,00
7.000,00
5.223,50
3.040,00
2.506,00
2.597,50
3.125,00
4.167,50
7.000,00
6.425,00

03545770368

575,00

00428680359
00474870367
80013400405
00562780361
80019170358
01043110376
00231550336
00179440334
00444850358
80014530374
84002010365
00447820358
00445630353
00431850353
00447040353
00224320366

5.450,00
4.275,50
5.900,00
3.000,00
1.605,00
5.170,00
4.000,00
6.992,42
1.275,00
7.000,00
5.847,00
6.000,00
6.925,00
4.675,00
4.800,00
7.000,00

7) di impegnare la spesa complessiva di Euro 311.412,54 registrata al n. 9860 di impegno sul capitolo 38019 “Contributi ai
Comuni e Unioni di Comuni per la manutenzione ordinaria dei
percorsi escursionistici (art.8, c. 3, L.R. 26 luglio 2013, n.14)”
del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 2276/2021 e ss.mm.ii.:

90028320399

7.000,00

01749870331
00641440367
01042740371
03334231200
00956680375
80013730371

6.900,00
5.000,00
6.990,00
5.800,00
6.900,00
2.600,00
251.145,36

Missione 09 - Programma 05 - Codice economico
U.1.04.01.02.005 - COFOG 05.4 - Transazioni UE 8 - SIOPE
104010005 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3;

C.F.
beneficiario

Contributo
C.F.
concesso
beneficiario anno 2022 (€)
00255060337
5.850,00
90070700407

1.884,35

00439250358
80014590352
00229520333
00228700332
00216470336
00141530352

2.800,00
4.050,00
501,00
802,00
1.377,50
390,00
17.654,85

Beneficiario comuni e
Unioni dei Comuni –
Conferme bando 2021
Unione dei Comuni Valle
del Savio - Bagno di Romagna
Roncofreddo
Unione dei Comuni Valle
del Savio - Mercato Saraceno
Morfasso
Ferriere
Farini
Palagano
San Leo
Bettola
Montese
Castelnovo Ne' Monti
TOTALE

90070700407

4.073,83

81006880405

1.950,00

90070700407

3.452,00

81000110338
80011530336
80000230336
00415030360
00315680413
00220720338
00273460360
00442010351

4.554,00
5.000,00
5.000,00
4.062,50
2.500,00
4.985,00
5.000,00
2.035,00
42.612,33

8) che le attività oggetto del presente provvedimento dovranno terminare entro il 31 dicembre 2022;
9) che in attuazione del D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione della Transazione elementare,
come definita dal citato decreto, in relazione ai soggetti beneficiari ed ai capitoli di spesa, risultano essere le seguenti:
Missione 09 - Programma 05 - Codice economico
U.1.04.01.02.003 - COFOG 05.4 - Transazioni UE 8 - SIOPE
104010003 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3;

10) che per lo svolgimento delle attività ammesse a contributo
devono essere rispettate le modalità di cui alla D.G.R. 812/2022;
11) che con proprio provvedimento si provvederà alla successiva liquidazione dei contributi, ai sensi della normativa contabile
vigente, secondo le modalità riportate nella D.G.R. n.812/2022,
ad avvenuta pubblicazione di cui al punto 12) successivo;
12) che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal PTPCT nonché dalla Direttiva di Indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7
bis del D.lgs. n.33/2013;
13) che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art.56
comma 7 del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
14) di trasmettere il presente atto agli Enti richiedenti il contributo;
15) di pubblicare per estratto la presente determinazione nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Settore
Gianni Gregorio
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DIREZIONE GENERALE CURA
DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Allegato 1
Elenco delle domande pervenute

ENTE

Protocollo
(data e numero)

Protocollo richiesta
integrazione (data e
numero)
04.08.2022.0719236.U

Integrazione pervenuta al
Settore (data e numero)

Alta Val Tidone
Alto Reno Terme
Unione dei Comuni
Valle del Savio Bagno Di Romagna
Baiso

14.06.2022.0553330.E
18.07.2022.0638674.E

25.08.2022.0767458.E

13.07.2022.0622142.E

04.08.2022.0719434.U

Berceto

18.07.2022.0638549.E

04.08.2022.0719401.U

Bobbio

15.07.2022.0632031.E

04.08.2022.0719384

Borgo Tossignano
Canossa
Corte Brugnatella
Calestano
Carpineti
Casina
Unione dei Comuni
della Romagna
Faentina - Casola
Valsenio
Castel del Rio
Casteldelci
Cerignale
Coli
Fanano
Unione dei Comuni
del Frignano Fanano
Fiumalbo
Unione dei Comuni
del Frignano Fiumalbo
Gaggio Montano
Grizzana Morandi
Guiglia
Lizzano in Belvedere
Monghidoro
Monte San Pietro

15.07.2022.0633082.E
12.07.2022.0620684.E
18.07.2022.0638563.E
15.07.2022.0632075.E
14.07.2022.0625534.E
13.07.2022.0622070.E

04.08.2022.0719340
04.08.2022.0719287.

17.08.2022.0747207
29.08.2022.0777117.E +
05.09.2022.0809279.E
18.08.2022.0749457 +
22.08.2022.0755513.E
26.08.2022.0771727
17.08.2022.0746594

04.08.2022.0719305.U

08.08.2022.0729197.E

11.07.2022.0614159.E
18.07.2022.0638548.E
18.07.2022.0638579.E
18.07.2022.0638638.E
18.07.2022.0638720.E

04.08.2022.0719566.U

25.08.2022.0767338.E

04.08.2022.0719614.U
01.08.2022.0707808.U

09.08.2022.0732360.E
05.09.2022.0810770.E

18.07.2022.0638544.E

01.08.2022.0707808.U

18.08.2022.0749895.E

18.07.2022.0638643.E

01.08.2022.0707808.U

05.09.2022.0809916.E

18.07.2022.0638544.E

01.08.2022.0707808.U

18.08.2022.0749895.E +
14.09.2022.0853962.E

01.07.2022.0598801.E
14.07.2022.0626743.E
08.07.2022.0612596.E
04.07.2022.0602144.E
15.07.2022.0631429.E
14.07.2022.0625561.E

04.08.2022.0719644.U

05.08.2022.0724070.E

18.07.2022.0638800.E

18.07.2022.0640505.E

04.08.2022.0719694.U
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Montecreto
Monzuno
Pellegrino Parmense
Pennabilli
Pievepelago
Unione dei Comuni
del Frignano Pievepelago
Polinago
Premilcuore
Prignano sulla
Secchia
Riolunato
Rocca San Casciano
San Benedetto Val di
Sambro
Sant'Agata Feltria
Serramazzoni
Sestola
Toano
Valmozzola
Valsamoggia
Varsi
Ventasso
Unione dei Comuni
Valle del Savio Verghereto
Vetto
Viano
Villa Minozzo
Zerba

15.07.2022.0631349.E
15.07.2022.0630310.E
19.07.2022.0644149.E
15.07.2022.0629638.E
18.07.2022.0638533.E

04.08.2022.0719724.U
04.08.2022.0719710.U
01.08.2022.0707808.U

30.08.2022.0782159.E
04.08.2022.0721680.E
05.09.2022.0809249.E

18.07.2022.0638544.E

01.08.2022.0707808.U

18.08.2022.0749895.E

11.07.2022.0614569.E
13.07.2022.0624590.E

04.08.2022.0720456.U

05.08.2022.0725071.E

18.07.2022.0638526.E
15.07.2022.0632752.E

04.08.2022.0719692.U

29.08.2022.0776035.E

13.07.2022.0622719.E

04.08.2022.0719668.U

12.08.2022.0741730.E

04.08.2022.0719618.U
04.08.2022.0719600.U
04.08.2022.0719511.U

25.08.2022.0766430.E
05.08.2022.0725084.E
17.08.2022.0746714.E

04.08.2022.0719495.U

26.08.2022.0769573.E

04.08.2022.0719469.U

04.08.2022.0720711.E

15.07.2022.0631217.E

15.07.2022.0629952.E
15.07.2022.0629654.E
15.07.2022.0632223.E
12.07.2022.0618538.E
15.07.2022.0631191.E
14.07.2022.0625939.E
14.07.2022.0625380.E
18.07.2022.0638550.E
18.07.2022.0638760.E
05.07.2022.0604607.E
07.07.2022.0609549.E
15.07.2022.0629945.E
14.07.2022.0626672.E
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ENTE
Borgonovo Val
Tidone
Pianello Val
Tidone
Castellarano
Sant'Ilario D'Enza
Rottofreno
Unione dei
Comuni Valle del
Savio - Montiano
Ponte dell'Olio
Quattro Castella

Protocollo

Protocollo richiesta
integrazione

Integrazione pervenuta al
Settore

04.08.2022.0719591.U
04.08.2022.0719639.U

29.08.2022.0775643.E
02.09.2022.0800005.E

15.07.2022.0630323.E
28.06.2022.0586667.E
18.07.2022.0638557.E
27.06.2022.0583491.E
14.07.2022.0628205.E
18.07.2022.0638777.E
11.07.2022.0613718
14.07.2022.0626774.E
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Allegato 2
Graduatoria

Elenco delle domande ammissibili in ordine di punteggio

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11
12
13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51
52

COMUNE
Manutenzione
MONTANO O interessante
PZ
l'AVP
MONTANO
(Criterio A)

Collaborazione
Popolazione
associazioni con
(Criterio B)
atto (criterio C)

Totale
intervento

Percentuale
Finanziamento Cofinanziame cofinanziament
RER
nto Ente
o comunale
(Criterio D)

Punteggio A

Punteggio B

Punteggio C

Punteggio D

Totale

Casteldelci

/

371

sì

6.950,00 €

6.950,00 €

- €

0,00%

40

40

10

0,00

90,00

Pennabilli
Lizzano in
Belvedere
Castel del Rio
Berceto
Unione dei
Comuni del
Frignano Pievepelago
Ventasso
Sestola
Villa Minozzo
Monghidoro
Unione dei
Comuni del
Frignano Fanano
Borgo
Tossignano
Alto Reno
Terme
Unione dei
Comuni Valle
del Savio Verghereto
Unione dei
Comuni Valle
del Savio Bagno Di
Romagna
Sant'Agata
Feltria
Calestano
Varsi
Pellegrino
Parmense
Riolunato
Pievepelago
Cerignale
Valmozzola
Corte
Brugnatella
Premilcuore
Coli
Montecreto
Fiumalbo
Unione dei
Comuni del
Frignano Fiumalbo
Vetto
Polinago
Rocca San
Casciano
Fanano
Baiso
Grizzana
Morandi
Zerba
Bobbio
Toano
San
Benedetto
Val di
Sambro
Prignano
sulla Secchia
Casina
Carpineti
Viano
Canossa

coordinato

2624

sì

8.000,00 €

7.000,00 €

1.000,00 €

12,50%

40

30

10

3,13

83,13

singolo

2174

sì

9.920,00 €

7.000,00 €

2.920,00 €

29,44%

20

40

10

7,36

77,36

coordinato
singolo

1203
1971

sì
sì

4.900,65 €
6.614,78 €

4.900,65 €
6.614,78 €

- €
- €

0,00%
0,00%

20
20

40
40

10
10

0,00
0,00

70,00
70,00

singolo

2183

sì

1.776,50 €

1.776,50 €

- €

0,00%

20

40

10

0,00

70,00

singolo
/
singolo
singolo

3953
2452
3478
3731

sì
sì
sì
sì

10.125,00 €
5.900,00 €
6.955,00 €
5.550,00 €

7.000,00 €
400,00 €
6.155,00 €
5.000,00 €

3.125,00 €
5.500,00 €
800,00 €
550,00 €

30,86%
93,22%
11,50%
9,91%

20
20
20

30
30
30
30

10
10
10
10

7,72
23,31
2,88
2,48

67,72
63,31
62,88
62,48

singolo

2945

sì

2.816,00 €

2.816,00 €

- €

0,00%

20

30

10

0,00

60,00

singolo

3241

sì

1.290,00 €

1.290,00 €

- €

0,00%

20

30

10

0,00

60,00

singolo

6905

sì

9.441,50 €

7.000,00 €

2.441,50 €

25,86%

20

20

10

6,46

56,46

/

1755

sì

5.724,58 €

4.252,84 €

1.471,74 €

25,71%

40

10

6,43

56,43

singolo

5609

sì

4.174,33 €

2.926,17 €

1.248,16 €

25,71%

20

10

6,43

56,43

/

1996

sì

5.000,00 €

4.000,00 €

1.000,00 €

20,00%

40

10

5,00

55,00

/
/

2054
1132

sì
sì

6.500,00 €
2.740,00 €

5.300,00 €
2.240,00 €

1.200,00 €
500,00 €

18,46%
18,25%

40
40

10
10

4,62
4,56

54,62
54,56

/

958

sì

6.459,00 €

5.759,00 €

700,00 €

10,84%

40

10

2,71

52,71

/
/
/
/

660
2183
117
528

sì
sì
sì
sì

7.670,00 €
5.723,50 €
3.040,00 €
2.506,00 €

7.000,00 €
5.223,50 €
3.040,00 €
2.506,00 €

670,00 €
500,00 €
- €
- €

8,74%
7,28%
0,00%
0,00%

40
40
40
40

10
10
10
10

2,18
1,82
0,00
0,00

52,18
51,82
50,00
50,00

/

532

sì

2.597,50 €

2.597,50 €

- €

0,00%

40

10

0,00

50,00

/
/
/
/

707
823
918
1169

sì
sì
sì
sì

3.125,00 €
4.167,50 €
7.000,00 €
6.425,00 €

3.125,00 €
4.167,50 €
7.000,00 €
6.425,00 €

-

€
€
€
€

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

40
40
40
40

10
10
10
10

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

50,00
50,00
50,00
50,00

/

1169

sì

575,00 €

575,00 €

- €

0,00%

40

10

0,00

50,00

/
/

1777
1575

sì
sì

5.450,00 €
4.275,50 €

5.450,00 €
4.275,50 €

- €
- €

0,00%
0,00%

40
40

10
10

0,00
0,00

50,00
50,00

/

1793

sì

5.900,00 €

5.900,00 €

- €

0,00%

40

10

0,00

50,00

/
/

2945
3209

sì
sì

5.889,00 €
2.605,00 €

3.000,00 €
1.605,00 €

2.889,00 €
1.000,00 €

49,06%
38,39%

30
30

10
10

10,00
9,60

50,00
49,60

/

3882

sì

8.170,00 €

5.170,00 €

3.000,00 €

36,72%

30

10

9,18

49,18

/
/
/

70
3397
4106

no
sì
sì

5.000,00 €
8.492,42 €
1.475,00 €

4.000,00 €
6.992,42 €
1.275,00 €

1.000,00 €
1.500,00 €
200,00 €

20,00%
17,66%
13,56%

40
30
30

10
10

5,00
4,42
3,39

45,00
44,42
43,39

/

4205

sì

8.000,00 €

7.000,00 €

1.000,00 €

12,50%

30

10

3,13

43,13

/

3759

sì

6.645,00 €

5.847,00 €

798,00 €

12,01%

30

10

3,00

43,00

/
/
/
/

4497
3865
3338
3697

sì
sì
sì
sì

6.725,00 €
7.575,00 €
4.675,00 €
4.800,00 €

6.000,00 €
6.925,00 €
4.675,00 €
4.800,00 €

725,00 €
650,00 €
- €
- €

10,78%
8,58%
0,00%
0,00%

30
30
30
30

10
10
10
10

2,70
2,15
0,00
0,00

42,70
42,15
40,00
40,00

Serramazzoni

/

8481

sì

9.000,00 €

7.000,00 €

2.000,00 €

22,22%

20

10

5,56

35,56

/

2534

no

7.000,00 €

7.000,00 €

- €

0,00%

30

0,00

30,00

/

2898

no

6.900,00 €

6.900,00 €

- €

0,00%

30

0,00

30,00

/

4033

no

5.000,00 €

5.000,00 €

- €

0,00%

30

0,00

30,00

/

4805

no

6.990,00 €

6.990,00 €

- €

0,00%

30

0,00

30,00

/
/

31620
6337

sì
no

9.437,20 €
6.900,00 €

5.800,00 €
6.900,00 €

3.637,20 €
- €

38,54%
0,00%

10
20

10

9,64
0,00

29,64
20,00

/

10751

sì

2.600,00 €

2.600,00 €

- €

0,00%

10

10

0,00

20,00

Unione dei
Comuni della
Romagna
Faentina Casola
Valsenio
Alta Val
Tidone
Guiglia
Gaggio
Montano
Valsamoggia
Monzuno
Monte San
Pietro

Tabella 1: elenco delle domande ammissibili dei Comuni Montani
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1

2
3
4
5
6
7
8

COMUNE
NON
MONTANO

Ponte
dell'Olio

Percentu
ale
Collaborazione
cofinanzi
associazioni /
Gestione
Lunghezza Popolazione
Totale
Finanziame Cofinanziam amento Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio
intervento in segnaletica
Totale
(Criterio A) (Criterio B)
intervento
nto RER
ento Ente comunal
A
B
C
D
E
aree protette (criterio D)
e
(criterio C)
(Criterio
E)
59 km

4601

AAPP

Unione dei
Comuni Valle
del Savio Montiano

31,88 km

1677

associazione

Quattro
Castella

27 km

13079

Castellarano
Pianello Val
Tidone
Rottofreno
Borgonovo
Val Tidone
Sant'Ilario
D'Enza

associazione +
AAPP
associazione +
AAPP

6.850,00 €

5.850,00 €

1.000,00 €

14,60%

177

30

20

50%

2.536,45 €

1.884,35 €

652,10 €

25,71%

95,64

40

10

50%

3.000,00 €

2.800,00 €

200,00 €

6,67%

81

10

30

237

20

10

175,6

20

10

151

4.050,00 €

4.050,00 €

€

0,00%

81

10

30

1.001,00 €

501,00 €

500,00 €

49,95%

34,26

40

10

20

15

119,3

27 km

15306

11,42 km

2170

associazione

11,34 km

12223

associazione

50%

802,00 €

802,00 €

-

€

0,00%

34,02

10

10

20

10 km

7996

associazione

25-50%

1.377,50 €

1.377,50 €

-

€

0,00%

30

20

10

10

70

2,6 km

11182

associazione

50%

390,00 €

390,00 €

-

€

0,00%

7,8

10

10

20

47,8

50%

-

10

Tabella 2: elenco delle domande ammissibili dei Comuni non Montani
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Allegato 3
Elenco delle domande ammesse a contributo e finanziate
COMUNE
MONTANO O PZ
MONTANO

Totale

Totale
intervento

Contributo
richiesto

1

Casteldelci

90,00

6.950,00 €

2

Pennabilli

83,13

8.000,00 €

3

Lizzano in
Belvedere

77,36

4

Castel del Rio

4

Berceto

Cofinanziamento
Ente

Contributo
ammesso

6.950,00 €

- €

6.950,00 €

7.000,00 €

1.000,00 €

7.000,00 €

9.920,00 €

7.000,00 €

2.920,00 €

7.000,00 €

70,00

4.900,65 €

4.900,65 €

- €

4.900,65 €

70,00

6.614,78 €

6.614,78 €

- €

6.614,78 €

70,00

1.776,50 €

1.776,50 €

- €

1.776,50 €

7

Unione dei
Comuni del
Frignano Pievepelago
Ventasso

67,72

10.125,00 €

7.000,00 €

3.125,00 €

7.000,00 €

8

Sestola

63,31

5.900,00 €

400,00 €

5.500,00 €

400,00 €

9

Villa Minozzo

62,88

6.955,00 €

6.155,00 €

800,00 €

6.155,00 €

10

Monghidoro

62,48

5.550,00 €

5.000,00 €

550,00 €

5.000,00 €

11

Unione dei
Comuni del
Frignano - Fanano

60,00

2.816,00 €

2.816,00 €

- €

2.816,00 €

12

Borgo Tossignano

60,00

1.290,00 €

1.290,00 €

- €

1.290,00 €

13

Alto Reno Terme

56,46

9.441,50 €

7.000,00 €

2.441,50 €

7.000,00 €

14

Unione dei
Comuni Valle del
Savio - Verghereto

56,43

5.724,58 €

4.252,84 €

1.471,74 €

4.252,84 €

56,43

4.174,33 €

2.926,17 €

1.248,16 €

2.926,17 €

55,00

5.000,00 €

4.000,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

6

16

Unione dei
Comuni Valle del
Savio - Bagno Di
Romagna
Sant’Agata Feltria

17

Calestano

54,62

6.500,00 €

5.300,00 €

1.200,00 €

5.300,00 €

18

Varsi

54,56

2.740,00 €

2.240,00 €

500,00 €

2.240,00 €

15

52,71

6.459,00 €

5.759,00 €

700,00 €

5.759,00 €

20

Pellegrino
Parmense
Riolunato

52,18

7.670,00 €

7.000,00 €

670,00 €

7.000,00 €

21

Pievepelago

51,82

5.723,50 €

5.223,50 €

500,00 €

5.223,50 €

22

Cerignale

50,00

3.040,00 €

3.040,00 €

- €

3.040,00 €

23

Valmozzola

50,00

2.506,00 €

2.506,00 €

- €

2.506,00 €

19
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24

Corte Brugnatella

50,00

2.597,50 €

2.597,50 €

- €

2.597,50 €

25

Premilcuore

50,00

3.125,00 €

3.125,00 €

- €

3.125,00 €

26

Coli

50,00

4.167,50 €

4.167,50 €

- €

4.167,50 €

27

Montecreto

50,00

7.000,00 €

7.000,00 €

- €

7.000,00 €

28

Fiumalbo
Unione dei
Comuni del
Frignano Fiumalbo
Vetto

50,00

6.425,00 €

6.425,00 €

- €

6.425,00 €

50,00

575,00 €

575,00 €

- €

575,00 €

50,00

5.450,00 €

5.450,00 €

- €

5.450,00 €

31

Polinago

50,00

4.275,50 €

4.275,50 €

- €

4.275,50 €

32

Rocca San
Casciano

50,00

5.900,00 €

5.900,00 €

- €

5.900,00 €

33

Fanano

50,00

5.889,00 €

3.000,00 €

2.889,00 €

3.000,00 €

34

Baiso

49,60

2.605,00 €

1.605,00 €

1.000,00 €

1.605,00 €

35

Grizzana Morandi

49,18

8.170,00 €

5.170,00 €

3.000,00 €

5.170,00 €

36

Zerba

45,00

5.000,00 €

4.000,00 €

1.000,00 €

4.000,00 €

37

Bobbio

44,42

8.492,42 €

6.992,42 €

1.500,00 €

6.992,42 €

38

Toano

43,39

1.475,00 €

1.275,00 €

200,00 €

1.275,00 €

39

San Benedetto Val
di Sambro

43,13

8.000,00 €

7.000,00 €

1.000,00 €

7.000,00 €

40

Prignano sulla
Secchia

43,00

6.645,00 €

5.847,00 €

798,00 €

5.847,00 €

41

Casina

42,70

6.725,00 €

6.000,00 €

725,00 €

6.000,00 €

42

Carpineti

42,15

7.575,00 €

6.925,00 €

650,00 €

6.925,00 €

43

Viano

40,00

4.675,00 €

4.675,00 €

- €

4.675,00 €

44

Canossa

40,00

4.800,00 €

4.800,00 €

- €

4.800,00 €

45

35,56

9.000,00 €

7.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

30,00

7.000,00 €

7.000,00 €

- €

7.000,00 €

47

Serramazzoni
Unione dei
Comuni della
Romagna Faentina
- Casola Valsenio
Alta Val Tidone

30,00

6.900,00 €

6.900,00 €

- €

6.900,00 €

48

Guiglia

30,00

5.000,00 €

5.000,00 €

- €

5.000,00 €

49

Gaggio Montano

30,00

6.990,00 €

6.990,00 €

- €

6.990,00 €

50

Valsamoggia

29,64

9.437,20 €

5.800,00 €

3.637,20 €

5.800,00 €

51

Monzuno

20,00

6.900,00 €

6.900,00 €

- €

6.900,00 €

52

Monte San Pietro

20,00

2.600,00 €

2.600,00 €

- €

2.600,00 €

29
30

46

Totale

251.145,36 €

Tabella 1: elenco delle domande ammesse a contributo e finanziate con le risorse finanziarie stanziate sul bilancio
gestionale 2022-2024 – Comuni Montani
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COMUNE NON
MONTANO

Totale

Totale
intervento

Contributo
richiesto

Cofinanziamento
Ente

Contributo
ammesso

1

Ponte dell'Olio

248

6.850,00 €

5.850,00 €

1.000,00 €

5.850,00 €

2

Unione dei Comuni
Valle del Savio Montiano

187,64

2.536,45 €

1.884,35 €

652,10 €

1.884,35 €

3

Quattro Castella

164

3.000,00 €

2.800,00 €

200,00 €

2.800,00 €

4

Castellarano

125

4.050,00 €

4.050,00 €

- €

4.050,00 €

5

Pianello Val Tidone

139,26

1.001,00 €

501,00 €

500,00 €

501,00 €

6

Rottofreno

80,02

802,00 €

802,00 €

- €

802,00 €

7

Borgonovo Val Tidone

77

1.377,50 €

1.377,50 €

- €

1.377,50 €

8

Sant'Ilario D'Enza

55,8

390,00 €

390,00 €

- €

390,00 €

Totale

17.654,85 €

Tabella 2: elenco delle domande ammesse a contributo e finanziate con le risorse finanziarie stanziate sul bilancio
gestionale 2022-2024 – Comuni non Montani
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Allegato 4

Elenco delle conferme pervenute dagli Enti le cui domande sono risultate
ammissibili ma non finanziate per esaurimento dei fondi concessi con la
determinazione n. 14346 del 28/07/2021

COMUNI
Unione dei Comuni Valle del Savio Bagno Di Romagna
Roncofreddo
Unione dei Comuni Valle del Savio
Mercato Saraceno
Morfasso
Ferriere
Farini
Palagano
San Leo
Bettola
Montese
Castelnovo Ne' Monti

PUNTEGGIO
TOTALE

TOTALE SPESE
PROGRAMMA

CONTRIBUTO
RICHIESTO

COFINANZIAMENTO
ENTE

70,30

6.298,00 €

4.073,83 €

1.298,00 €

70,00

1.950,00 €

1.950,00 €

0,00 €

67,70

4.080,00 €

3.452,00 €

628,00 €

60,00
60,00
60,00
60,00
50,00
50,00
50,00
39,86

4.554,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
4.062,50 €
2.500,00 €
4.985,00 €
5.000,00 €
2.535,00 €

4.554,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
4.062,50 €
2.500,00 €
4.985,00 €
5.000,00 €
2.035,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE
MONTANE 12 OTTOBRE 2022, N. 19308
Richiesta di iscrizione all'Albo regionale delle Imprese forestali. Sostituzione Allegati approvati con determinazioni
n. 12051 del 23/6/2022 e n. 15068 del 3/8/2022
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di sostituire con i documenti allegati corretti quelli approvati con le proprie determinazioni n. 12051/2022 e n. 15068/2022
come di seguito descritto:
- Allegato 1): richiesta di iscrizione all’Albo delle imprese forestali nella categoria An di Imprese, anche individuali, che
svolgono in via continuativa o prevalente le attività forestali elencate al comma 1 dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 1001/2022 e che
soddisfano i criteri nazionali stabiliti dal decreto ministeriale
n. 4470 del 29 aprile 2020;
- Allegato 2): richiesta di iscrizione all’Albo delle imprese
forestali nella categoria Bn di Imprese, anche individuali o cooperative, che occupino almeno n. 3 addetti o soci/lavoratori, che
svolgono le attività forestali in via continuativa o prevalente e
che soddisfano i criteri nazionali stabiliti dal decreto ministeriale n. 4470/2020;
- Allegato 3): richiesta di iscrizione all’Albo delle imprese
forestali nella categoria Cn di Imprese agricole, come definite all’articolo 2135 del Codice civile, iscritte all’anagrafe delle
aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di
partita IVA, con centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna,
che operano in ambito agricolo e forestale in via continuativa o

prevalente e che soddisfano i criteri nazionali stabiliti dal decreto ministeriale n. 4470/2020;
- Allegato 4): richiesta di iscrizione all’Albo delle imprese
forestali nella categoria A di Imprese, anche individuali, che svolgono in via continuativa o prevalente le attività forestali elencate
al comma 1 dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 1001/2022;
- Allegato 5): richiesta di iscrizione all’Albo delle imprese
forestali nella categoria C di Imprese agricole come definite all’articolo 2135 del Codice civile, iscritte all’anagrafe delle aziende
agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita
IVA, con centro aziendale ubicato in Emilia-Romagna, che operano in ambito agricolo e forestale in via continuativa o prevalente
ed eseguono le attività forestali elencate al comma 1 dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 1001/2022;
- Allegato 6): modulo allegato 1 alla richiesta di iscrizione o
di aggiornamento relativo all’elenco del personale dell’Impresa;
2) di dare atto che i sopra menzionati allegati costituiscono
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3) di confermare quanto altro disposto dalle proprie determinazione n. 12051/2022 e n. 15068/2022;
4) di disporre la pubblicazione in estratto del presente atto nel
Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
5) di procedere alla pubblicazione nel sito web regionale,
nella sezione https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/consultazione/modulistica/modulistica-foreste
della modulistica approvata con il presente atto, ai fini del rispetto dell’art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, e alla relativa
diffusione anche attraverso apposite comunicazioni agli organismi di rappresentanza delle categorie interessate;
6) di provvedere alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7
bis, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del Settore
Gianni Gregorio
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MARCA DA BOLLO (€ 16,00), IN
CASO DI TRASMISSIONE VIA
PEC COMPILARE IL MODULO IN
ULTIMA PAGINA

Art. 3-bis della Legge Regionale n. 30/1981
Iscrizione all’Albo regionale delle Imprese forestali nella categoria An
Imprese, anche individuali, che svolgono in via continuativa o prevalente le attività forestali
elencate al comma 1 dell’allegato 1) alla deliberazione della Giunta regionale n. 1001 del
20/06/2022 e che soddisfano i criteri nazionali stabiliti dal decreto ministeriale n. 4470 del 29
aprile 2020
Il sottoscritto (Nome) ______________________ (Cognome) ____________________________
Codice fiscale ______________________________ indirizzo pec _________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ________________________________________
_____________________________________________________________________________
codice fiscale/Cuaa ______________________________ p.iva ___________________________
avente sede legale in via ________________________ n. _____ cap.________ Comune ______
_________________________________ (___) Regione ________________________________
Stato _________________________________ tel. ____________________________________
tel. cellulare (facoltativo) __________________
indirizzo mail (facoltativo) _________________________
indirizzo pec ______________________________
RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI.
Consapevole della responsabilità penale cui va incontro per false attestazioni, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di
formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
ai sensi degli artt. 38 - comma 3, 47 e 48 del citato DPR
1.

DICHIARA
Che l’impresa ha la seguente forma giuridica:

□ Società in nome collettivo (Snc)
□ Società per azioni (SpA)
□ Società a responsabilità limitata (Srl)
□ Altro tipo di società
□ Ditta individuale
□ Consorzio
□Altra forma giuridica
2. che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
______________________ con attività prevalenti o secondarie afferenti alla categoria
ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)».
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▪
▪
▪

Attesta inoltre i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di
iscrizione al Registro o alla Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione R.E.A.
data di iscrizione
dimensione aziendale (numero addetti occupati al momento della presente dichiarazione)
3. di essere in possesso di capacità tecnica professionale dimostrata da idonea
documentazione attestante la presenza nell’organico dell’Impresa di almeno 1 addetto in
possesso della certificazione di ottenimento dell’Unità di Competenza “Taglio, allestimento
del legname”, conseguita a seguito della partecipazione a percorsi formativi riconosciuti
dalla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di interventi selvicolturali e di gestione
del bosco (compilare ed allegare le relative autocertificazioni di possesso di Unità di
competenza e l’allegato 1 relativo al personale dell’Impresa); almeno uno dei soggetti per i
quali è certificata la formazione deve essere o uno dei titolari/rappresentanti legali o un
addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno;
4. che la dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali è rispondente alle
norme in materia di sicurezza del lavoro, ha dimensioni e caratteristiche coerenti con la
struttura aziendale e le lavorazioni eseguite e che le stesse sono quelle descritte nel
documento allegato 2 alla presente dichiarazione;
5. che l’Impresa:

□ non è iscritta in analogo Albo delle imprese forestali istituito da altra amministrazione;
□ è iscritta alla posizione n._______ in analogo Albo istituito da _____________________
________________________________________________________________________
6. che l’Impresa inoltre:
▪
▪

▪

▪

non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
non ha riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna
penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i
direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale,
del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
non ha riportato, nell’anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative
previste dalla normativa forestale vigente in Regione Emilia-Romagna per importi superiori
a 30.000,00 euro;
si trova in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC).

□

Si allegano n. ___ schede relative ai prodotti legnosi o derivati immessi nel mercato UE
nell'anno precedente.
In alternativa si dichiara che:

□ nell'anno solare precedente non è stato immesso e commercializzato legname nel mercato
UE, ma si intende farlo nell'anno corrente e pertanto si chiede che i dati dell’impresa vengano
comunque trasmessi all’Autorità competente per il Reg. UE EUTR per essere esentati
dall’iscrizione al Registro nazionale Imprese Legno – RIL (i dati sui prodotti commercializzati
nell'anno in corso saranno trasmessi alla Regione entro il 15 febbraio del prossimo anno).

□

non è prevista alcuna immissione sul mercato interno all’UE di legno o di prodotti da esso
derivati pertanto i dati dell’impresa non dovranno essere comunicati all’Autorità competente
per il Reg. UE EUTR.
L’invio della modulistica:
□ è relativo alla richiesta di iscrizione all’albo regionale per una nuova impresa
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oppure

□ è funzionale all’aggiornamento delle informazioni per un’impresa già iscritta all’albo regionale
nella categoria ____ al n. _____: i dati che vengono ora inviati sostituiscono e aggiornano i dati
precedentemente comunicati (in questo caso non è necessaria la marca da bollo)
oppure

□ è conseguente al subentro di una nuova impresa in esito alla cessazione o alla modifica
sostanziale delle attività e della ragione sociale di un’impresa già iscritta all’albo. In conseguenza
di ciò si richiede l’iscrizione all’albo regionale della nuova impresa di cui si inviano le informazioni e
contestualmente si richiede la cancellazione della Impresa ________________ precedentemente
iscritta all’albo nella categoria _____ al n. ____. Ai fini della cancellazione controfirma la presente
richiesta anche il rappresentante legale della vecchia impresa qualora non coincidente con il
rappresentante legale della nuova impresa o si allega documentazione attestante la cessata
attività dell’impresa precedentemente iscritta.

(Data e luogo) __________________________

Firma
Il legale rappresentante
_______________________________
NOTA BENE:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità personale del sottoscrittore in corso di
validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35 del D.P.R. 445/2000.

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE GLI SPAZI
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

Premessa

1.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del
trattamento”, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

2.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede
in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro la invitiamo a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente
presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia), telefono 800-662200, fax
051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Responsabile della protezione dei dati personali

3.

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
Responsabili del trattamento

4.

Possiamo avvalerci di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia
registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento

5.

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati
personali.
Finalità e base giuridica del trattamento

6.

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I suoi dati personali sono trattati per
le seguenti finalità:

▪

istruttoria per l’iscrizione e la gestione dell’Albo regionale delle Imprese forestali.
Destinatari dei dati personali

7.

A fini statistici e di controllo, i suoi dati personali possono essere comunicati ad Enti pubblici titolari di competenze in materia
forestale, ai sensi della Legge regionale n. 30/1981, del D.lgs. n. 34/2018 e del Regolamento UE n. 995/2010 del 20/10/2010
(EUTR).
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

8.

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione

9.

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto/funzione in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

▪
▪
▪
▪

di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma in loro mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6)
“Finalità e base giuridica del trattamento”.
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FAC-SIMILE
MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione,
attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:
Spazio per l’apposizione
del contrassegno telematico

Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Residente a

Prov.

Via/piazza
Tel.

iil
CAP
n.

Cod. Fisc

I

Indirizzo PEC

IIN QUALITÀ DI

 Persona fisica
Legale Rappresentante della Persona Giuridica

 Procuratore Speciale

DICHIARA

che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite
apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a
disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro
____________________ applicata ha:
IDENTIFICATIVO n. __________________________________ e data__________________________

di essere a conoscenza che la Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli sulle pratiche
presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei
successivi controlli.
Luogo e data

Firma autografa leggibile o firma digitale

AVVERTENZE:
Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e
sottoscritto con firma autografa o digitale del dichiarante o del procuratore speciale e deve essere inviato come file
all’indirizzo Pec: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
In caso di firma autografa la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità
personale del sottoscrittore in corso di validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35
del D.P.R. 445/2000.
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MARCA DA BOLLO (€ 16,00), IN
CASO DI TRASMISSIONE VIA
PEC COMPILARE IL MODULO IN
ULTIMA PAGINA

Art. 3-bis della Legge Regionale n. 30/1981
Iscrizione all’Albo regionale delle Imprese forestali nella categoria Bn
Imprese, anche individuali o cooperative, che occupino almeno n. 3 addetti o
soci/lavoratori, che svolgono le attività forestali in via continuativa o prevalente e che
soddisfano i criteri nazionali stabiliti dal decreto ministeriale n. 4470 del 29 aprile 2020
Il sottoscritto (Nome) ______________________ (Cognome) ____________________________
Codice fiscale ______________________________ indirizzo pec _________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ________________________________________
_____________________________________________________________________________
codice fiscale/Cuaa ______________________________ p.iva ___________________________
avente sede legale in via ________________________ n. _____ cap.________ Comune ______
_________________________________ (___) Regione ________________________________
Stato _________________________________ tel. ____________________________________
tel. cellulare (facoltativo) __________________
indirizzo mail (facoltativo) _________________________
indirizzo pec ______________________________
RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI.
Consapevole della responsabilità penale cui va incontro per false attestazioni, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di
formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
ai sensi degli artt. 38 - comma 3, 47 e 48 del citato DPR
1.

DICHIARA
Che l’impresa ha la seguente forma giuridica:

□ Società in nome collettivo (Snc)
□ Società per azioni (SpA)
□ Società a responsabilità limitata (Srl)
□ Altro tipo di società
□ Ditta individuale
□ Consorzio
□Altra forma giuridica
2. che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
______________________ con attività prevalenti o secondarie afferenti alla categoria
ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)».
Attesta inoltre i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di
iscrizione al Registro o alla Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
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▪
▪
▪

numero di iscrizione R.E.A.
data di iscrizione
dimensione aziendale (numero addetti occupati al momento della presente dichiarazione)
3. di essere in possesso di capacità tecnica professionale dimostrata da idonea
documentazione attestante la presenza nell’organico dell’Impresa di almeno 1 addetto in
possesso di qualifica di operatore forestale e di almeno altri 2 addetti in possesso della
certificazione di ottenimento dell’Unità di Competenza “Taglio, allestimento del legname”,
conseguite a seguito della partecipazione a percorsi formativi riconosciuti dalla Regione
Emilia-Romagna per la realizzazione di interventi selvicolturali e di gestione del bosco
(compilare ed allegare le relative autocertificazioni di possesso di Qualifica e/o di Unità di
competenza e l’allegato 1 relativo al personale dell’Impresa); almeno uno dei soggetti per i
quali è certificata la formazione deve essere o uno dei titolari/rappresentanti legali o un
addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno;
4. che la dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali è rispondente alle
norme in materia di sicurezza del lavoro, ha dimensioni e caratteristiche coerenti con la
struttura aziendale e le lavorazioni eseguite e che le stesse sono quelle descritte nel
documento allegato 2 alla presente dichiarazione;
5. che l’Impresa:

□ non è iscritta in analogo Albo delle imprese forestali istituito da altra amministrazione;
□ è iscritta alla posizione n._______ in analogo Albo istituito da _____________________
________________________________________________________________________
6. che l’Impresa inoltre:
▪
▪

▪

▪

non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
non ha riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna
penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i
direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale,
del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
non ha riportato, nell’anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative
previste dalla normativa forestale vigente in Regione Emilia-Romagna per importi superiori
a 30.000,00 euro;
si trova in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC).

□

Si allegano n. ___ schede relative ai prodotti legnosi o derivati immessi nel mercato UE
nell'anno precedente.
In alternativa si dichiara che:

□ nell'anno solare precedente non è stato immesso e commercializzato legname nel mercato
UE, ma si intende farlo nell'anno corrente e pertanto si chiede che i dati dell’impresa vengano
comunque trasmessi all’Autorità competente per il Reg. UE EUTR per essere esentati
dall’iscrizione al Registro nazionale Imprese Legno – RIL (i dati sui prodotti commercializzati
nell'anno in corso saranno trasmessi alla Regione entro il 15 febbraio del prossimo anno).

□

non è prevista alcuna immissione sul mercato interno all’UE di legno o di prodotti da esso
derivati pertanto i dati dell’impresa non dovranno essere comunicati all’Autorità competente
per il Reg. UE EUTR.
L’invio della modulistica:
□ è relativo alla richiesta di iscrizione all’albo regionale per una nuova impresa
oppure
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□ è funzionale all’aggiornamento delle informazioni per un’impresa già iscritta all’albo regionale
nella categoria ____ al n. _____: i dati che vengono ora inviati sostituiscono e aggiornano i dati
precedentemente comunicati (in questo caso non è necessaria la marca da bollo)
oppure

□ è conseguente al subentro di una nuova impresa in esito alla cessazione o alla modifica
sostanziale delle attività e della ragione sociale di un’impresa già iscritta all’albo. In conseguenza
di ciò si richiede l’iscrizione all’albo regionale della nuova impresa di cui si inviano le informazioni e
contestualmente si richiede la cancellazione della Impresa ________________ precedentemente
iscritta all’albo nella categoria _____ al n. ____. Ai fini della cancellazione controfirma la presente
richiesta anche il rappresentante legale della vecchia impresa qualora non coincidente con il
rappresentante legale della nuova impresa o si allega documentazione attestante la cessata
attività dell’impresa precedentemente iscritta.

(Data e luogo) __________________________
Firma
Il legale rappresentante

_______________________________

NOTA BENE:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità personale del sottoscrittore in corso di
validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35 del D.P.R. 445/2000.

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE GLI SPAZI
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

Premessa

1.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del
trattamento”, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

2.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede
in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro la invitiamo a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente
presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia), telefono 800-662200, fax
051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Responsabile della protezione dei dati personali

3.

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
Responsabili del trattamento

4.

Possiamo avvalerci di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia
registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento

5.

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati
personali.
Finalità e base giuridica del trattamento

6.

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I suoi dati personali sono trattati per
le seguenti finalità:

▪

istruttoria per l’iscrizione e la gestione dell’Albo regionale delle Imprese forestali.
Destinatari dei dati personali

7.

A fini statistici e di controllo, i suoi dati personali possono essere comunicati ad Enti pubblici titolari di competenze in materia
forestale, ai sensi della Legge regionale n. 30/1981, del D.lgs. n. 34/2018 e del Regolamento UE n. 995/2010 del 20/10/2010
(EUTR).
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

8.

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione

9.

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto/funzione in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

▪
▪
▪
▪

di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma in loro mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6)
“Finalità e base giuridica del trattamento”.
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FAC-SIMILE
MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione,
attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:
Spazio per l’apposizione
del contrassegno telematico

Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Residente a

Prov.

Via/piazza
Tel.

iil
CAP
n.

Cod. Fisc

I

Indirizzo PEC

IIN QUALITÀ DI

 Persona fisica
Legale Rappresentante della Persona Giuridica

 Procuratore Speciale

DICHIARA

che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite
apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a
disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro
____________________ applicata ha:
IDENTIFICATIVO n. __________________________________ e data__________________________

di essere a conoscenza che la Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli sulle pratiche
presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei
successivi controlli.
Luogo e data

Firma autografa leggibile o firma digitale

AVVERTENZE:
Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e
sottoscritto con firma autografa o digitale del dichiarante o del procuratore speciale e deve essere inviato come file
all’indirizzo Pec: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
In caso di firma autografa la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità
personale del sottoscrittore in corso di validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35
del D.P.R. 445/2000.
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MARCA DA BOLLO (€ 16,00), IN
CASO DI TRASMISSIONE VIA
PEC COMPILARE IL MODULO IN
ULTIMA PAGINA

Art. 3-bis della Legge Regionale n. 30/1981
Iscrizione all’Albo regionale delle Imprese forestali nella categoria Cn
Imprese agricole, come definite all’articolo 2135 del Codice civile, iscritte all’anagrafe delle
aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con centro
aziendale ubicato in Emilia-Romagna, che operano in ambito agricolo e forestale in via
continuativa o prevalente e che soddisfano i criteri nazionali stabiliti dal decreto
ministeriale n. 4470 del 29 aprile 2020
Il sottoscritto (Nome) ______________________ (Cognome) ____________________________
Codice fiscale ______________________________ indirizzo pec _________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ________________________________________
_____________________________________________________________________________
codice fiscale/Cuaa ______________________________ p.iva ___________________________
avente sede legale in via ________________________ n. _____ cap.________ Comune ______
_________________________________ (___) Regione ________________________________
Stato _________________________________ tel. ____________________________________
tel. cellulare (facoltativo) __________________
indirizzo mail (facoltativo) _________________________
indirizzo pec ______________________________
RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI.
Consapevole della responsabilità penale cui va incontro per false attestazioni, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di
formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
ai sensi degli artt. 38 - comma 3, 47 e 48 del citato DPR
1.

DICHIARA
Che l’impresa ha la seguente forma giuridica:

□ Società in nome collettivo (Snc)
□ Società per azioni (SpA)
□ Società a responsabilità limitata (Srl)
□ Altro tipo di società
□ Ditta individuale
□ Consorzio
□Altra forma giuridica
2. che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
______________________ con attività prevalenti o secondarie afferenti alla categoria
ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)».
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▪
▪
▪

Attesta inoltre i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di
iscrizione al Registro o alla Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione R.E.A.
data di iscrizione
dimensione aziendale (numero addetti occupati al momento della presente dichiarazione)
3. di essere in possesso di capacità tecnica professionale dimostrata da idonea
documentazione attestante la presenza nell’organico dell’Impresa di almeno 1 addetto in
possesso della certificazione di ottenimento dell’Unità di Competenza “Taglio, allestimento
del legname”, conseguita a seguito della partecipazione a percorsi formativi riconosciuti
dalla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di interventi selvicolturali e di gestione
del bosco (compilare ed allegare le relative autocertificazioni di possesso di Unità di
competenza e l’allegato 1 relativo al personale dell’Impresa); almeno uno dei soggetti per i
quali è certificata la formazione deve essere o uno dei titolari/rappresentanti legali o un
addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno;
4. che la dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali è rispondente alle
norme in materia di sicurezza del lavoro, ha dimensioni e caratteristiche coerenti con la
struttura aziendale e le lavorazioni eseguite e che le stesse sono quelle descritte nel
documento allegato 2 alla presente dichiarazione;
5. che l’Impresa:

□ non è iscritta in analogo Albo delle imprese forestali istituito da altra amministrazione;
□ è iscritta alla posizione n._______ in analogo Albo istituito da _____________________
________________________________________________________________________
6. che l’Impresa inoltre:
▪
▪

▪

▪

non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non
sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
non ha riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna
penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i
direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale,
del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
non ha riportato, nell’anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative
previste dalla normativa forestale vigente in Regione Emilia-Romagna per importi superiori
a 30.000,00 euro;
si trova in possesso del requisito di regolarità contributiva (DURC).

□

Si allegano n. ___ schede relative ai prodotti legnosi o derivati immessi nel mercato UE
nell'anno precedente.
In alternativa si dichiara che:

□ nell'anno solare precedente non è stato immesso e commercializzato legname nel mercato
UE, ma si intende farlo nell'anno corrente e pertanto si chiede che i dati dell’impresa vengano
comunque trasmessi all’Autorità competente per il Reg. UE EUTR per essere esentati
dall’iscrizione al Registro nazionale Imprese Legno – RIL (i dati sui prodotti commercializzati
nell'anno in corso saranno trasmessi alla Regione entro il 15 febbraio del prossimo anno).

□

non è prevista alcuna immissione sul mercato interno all’UE di legno o di prodotti da esso
derivati pertanto i dati dell’impresa non dovranno essere comunicati all’Autorità competente
per il Reg. UE EUTR.
L’invio della modulistica:
□ è relativo alla richiesta di iscrizione all’albo regionale per una nuova impresa
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oppure

□ è funzionale all’aggiornamento delle informazioni per un’impresa già iscritta all’albo regionale
nella categoria ____ al n. _____: i dati che vengono ora inviati sostituiscono e aggiornano i dati
precedentemente comunicati (in questo caso non è necessaria la marca da bollo)
oppure

□ è conseguente al subentro di una nuova impresa in esito alla cessazione o alla modifica
sostanziale delle attività e della ragione sociale di un’impresa già iscritta all’albo. In conseguenza
di ciò si richiede l’iscrizione all’albo regionale della nuova impresa di cui si inviano le informazioni e
contestualmente si richiede la cancellazione della Impresa ________________ precedentemente
iscritta all’albo nella categoria _____ al n. ____. Ai fini della cancellazione controfirma la presente
richiesta anche il rappresentante legale della vecchia impresa qualora non coincidente con il
rappresentante legale della nuova impresa o si allega documentazione attestante la cessata
attività dell’impresa precedentemente iscritta.

(Data e luogo) __________________________

Firma
Il legale rappresentante

_______________________________

NOTA BENE:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità personale del sottoscrittore in corso di
validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35 del D.P.R. 445/2000.

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE GLI SPAZI
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

Premessa

1.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del
trattamento”, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

2.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede
in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro la invitiamo a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente
presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia), telefono 800-662200, fax
051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Responsabile della protezione dei dati personali

3.

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
Responsabili del trattamento

4.

Possiamo avvalerci di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia
registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento

5.

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati
personali.
Finalità e base giuridica del trattamento

6.

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I suoi dati personali sono trattati per
le seguenti finalità:

▪

istruttoria per l’iscrizione e la gestione dell’Albo regionale delle Imprese forestali.
Destinatari dei dati personali

7.

A fini statistici e di controllo, i suoi dati personali possono essere comunicati ad Enti pubblici titolari di competenze in materia
forestale, ai sensi della Legge regionale n. 30/1981, del D.lgs. n. 34/2018 e del Regolamento UE n. 995/2010 del 20/10/2010
(EUTR).
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

8.

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione

9.

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità s opra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto/funzione in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

▪
▪
▪
▪

di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma in loro mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6)
“Finalità e base giuridica del trattamento”.
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FAC-SIMILE
MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione,
attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:
Spazio per l’apposizione
del contrassegno telematico

Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Residente a

Prov.

Via/piazza
Tel.

iil
CAP
n.

Cod. Fisc

I

Indirizzo PEC

IIN QUALITÀ DI

 Persona fisica
Legale Rappresentante della Persona Giuridica

 Procuratore Speciale

DICHIARA

che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite
apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a
disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro
____________________ applicata ha:
IDENTIFICATIVO n. __________________________________ e data__________________________

di essere a conoscenza che la Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli sulle pratiche
presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei
successivi controlli.
Luogo e data

Firma autografa leggibile o firma digitale

AVVERTENZE:
Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e
sottoscritto con firma autografa o digitale del dichiarante o del procuratore speciale e deve essere inviato come file
all’indirizzo Pec: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
In caso di firma autografa la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità
personale del sottoscrittore in corso di validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35
del D.P.R. 445/2000.
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MARCA DA BOLLO (€ 16,00), IN
CASO DI TRASMISSIONE VIA
PEC COMPILARE IL MODULO IN
ULTIMA PAGINA

A
p
Art. 3-bis della Legge Regionale n. 30/1981
Iscrizione all’Albo regionale delle Imprese forestali nella categoria A

Imprese, anche individuali, che svolgono in via continuativa o prevalente le attività forestali
elencate al comma 1 dell’allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1001 del
20/06/2022.
Il sottoscritto (Nome) ______________________ (Cognome) ____________________________
Codice fiscale ______________________________ indirizzo pec _________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ________________________________________
_____________________________________________________________________________
codice fiscale/Cuaa ______________________________ p.iva ___________________________
avente sede legale in via ________________________ n. _____ cap.________ Comune ______
_________________________________ (___) Regione ________________________________
Stato _________________________________ tel. ____________________________________
tel. cellulare (facoltativo) __________________
indirizzo mail (facoltativo) _________________________
indirizzo pec ______________________________
RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI.
Consapevole della responsabilità penale cui va incontro per false attestazioni , ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di
formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
ai sensi degli artt. 38 - comma 3, 47 e 48 del citato DPR
DICHIARA
1.

che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
__________________________________ con attività prevalenti o secondarie afferenti alla
categoria ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)».
Attesta inoltre i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di
iscrizione al Registro o alla Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

▪

numero di iscrizione R.E.A.

▪

data di iscrizione

▪

dimensione aziendale (numero addetti occupati al momento della presente dichiarazione)

2.

di essere in possesso di capacità tecnica professionale dimostrata da idonea
documentazione attestante:
□
presenza nel proprio organico di almeno 1 addetto che abbia ottenuto l’Unità di
competenza “Taglio, allestimento del legname”, rilasciata a seguito della partecipazione ad
un percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna (compilare ed allegare la
relativa autocertificazione di possesso di Unità di competenza e l’allegato 1 relativo al
personale dell’Impresa);
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□

esecuzione dei lavori attinenti al settore forestale secondo le regole tecniche
applicate in Emilia-Romagna o ad esse equivalenti, nei 5 anni precedenti all’iscrizione
(compilare ed allegare gli allegati 1 e 3);

3.

che la dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali è rispondente alle
norme in materia di sicurezza del lavoro, ha dimensioni e caratteristiche coerenti con la
struttura aziendale e le lavorazioni eseguite e che le stesse sono quelle descritte nel
documento allegato 2 alla presente dichiarazione;

4.

che l’Impresa:

□ non è iscritta in analogo Albo delle imprese forestali istituito da altra amministrazione;
□ è iscritta alla posizione n. _______ in analogo Albo istituito da _____________________
________________________________________________________________________.
L’invio della modulistica:
□ è relativo alla richiesta di iscrizione all’albo regionale per una nuova impresa
oppure

□ è funzionale all’aggiornamento delle informazioni per un’impresa già iscritta all’albo regionale
nella categoria ____ al n. _____: i dati che vengono ora inviati sostituiscono e aggiornano i dati
precedentemente comunicati (in questo caso non è necessaria la marca da bollo)
oppure

□ è conseguente al subentro di una nuova impresa in esito alla cessazione o alla modifica
sostanziale delle attività e della ragione sociale di un’impresa già iscritta all’albo. In conseguenza
di ciò si richiede l’iscrizione all’albo regionale della nuova impresa di cui si inviano le informazioni e
contestualmente si richiede la cancellazione della Impresa ________________ precedentemente
iscritta all’albo nella categoria _____ al n. ____. Ai fini della cancellazione controfirma la presente
richiesta anche il rappresentante legale della vecchia impresa qualora non coincidente con il
rappresentante legale della nuova impresa o si allega documentazione attestante la cessata
attività dell’impresa precedentemente iscritta.

(Data e luogo) __________________________

Firma
Il legale rappresentante

_______________________________

NOTA BENE:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità personale del sottoscrittore in corso di
validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35 del D.P.R. 445/2000.
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BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE GLI SPAZI
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

Premessa

1.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del
trattamento”, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

2.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede
in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro la invitiamo a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente
presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia), telefono 800-662200, fax
051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Responsabile della protezione dei dati personali

3.

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
Responsabili del trattamento

4.

Possiamo avvalerci di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia
registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento

5.

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati
personali.
Finalità e base giuridica del trattamento

6.

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I suoi dati personali sono trattati per
le seguenti finalità:

▪

istruttoria per l’iscrizione e la gestione dell’Albo regionale delle Imprese forestali.
Destinatari dei dati personali

7.

A fini statistici e di controllo, i suoi dati personali possono essere comunicati ad Enti pubblici titolari di competenze in materia
forestale, ai sensi della Legge regionale n. 30/1981, del D.lgs. n. 34/2018 e del Regolamento UE n. 995/2010 del 20/10/2010
(EUTR).
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

8.

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione

9.

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopr a
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto/funzione in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

▪
▪
▪
▪

di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma in loro mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6)
“Finalità e base giuridica del trattamento”.
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FAC-SIMILE
MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione,
attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:
Spazio per l’apposizione
del contrassegno telematico

Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Residente a

Prov.

Via/piazza
Tel.

iil
CAP
n.

Cod. Fisc

I

Indirizzo PEC

IIN QUALITÀ DI

 Persona fisica
Legale Rappresentante della Persona Giuridica

 Procuratore Speciale

DICHIARA

che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite
apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a
disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro
____________________ applicata ha:
IDENTIFICATIVO n. __________________________________ e data__________________________

di essere a conoscenza che la Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli sulle pratiche
presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei
successivi controlli.
Luogo e data

Firma autografa leggibile o firma digitale

AVVERTENZE:
Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e
sottoscritto con firma autografa o digitale del dichiarante o del procuratore speciale e deve essere inviato come file
all’indirizzo Pec: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
In caso di firma autografa la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità
personale del sottoscrittore in corso di validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35
del D.P.R. 445/2000.
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MARCA DA BOLLO (€ 16,00), IN
CASO DI TRASMISSIONE VIA
PEC COMPILARE IL MODULO IN
ULTIMA PAGINA
Art. 3-bis della Legge Regionale n. 30/1981
Iscrizione all’Albo regionale delle Imprese forestali nella categoria C
Imprese agricole come definite all’articolo 2135 del Codice civile, iscritte all’anagrafe delle
aziende agricole (ai sensi del D.P.R. 503/1999) e in possesso di partita IVA, con centro
aziendale ubicato in Emilia-Romagna e che operano in ambito agricolo e forestale in via
continuativa o prevalente ed eseguono le attività forestali elencate al comma 1 dell’allegato
1 alla D.G.R. N. 1001/2022.

Il sottoscritto (Nome) ______________________ (Cognome) ____________________________
Codice fiscale ______________________________ indirizzo pec _________________________
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ________________________________________
_____________________________________________________________________________
codice fiscale/Cuaa ______________________________ p.iva ___________________________
avente sede legale in via ________________________ n. _____ cap.________ Comune ______
_________________________________ (___) Regione ________________________________
Stato _________________________________ tel. ____________________________________
tel. cellulare (facoltativo) __________________
indirizzo mail (facoltativo) _________________________
indirizzo pec ______________________________
RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALL’ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI.
Consapevole della responsabilità penale cui va incontro per false attestazioni , ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di
formazione, esibizione o uso di atti falsi, ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,
ai sensi degli artt. 38 - comma 3, 47 e 48 del citato DPR
DICHIARA
1.

che l’Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di
___________________________ con attività prevalenti o secondarie afferenti alla
categoria ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)».
Attesta inoltre i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di
iscrizione al Registro o alla Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

▪

numero di iscrizione R.E.A.

▪

data di iscrizione

▪

dimensione aziendale (numero addetti occupati al momento della presente dichiarazione)

2.

di essere in possesso di capacità tecnica professionale dimostrata da idonea
documentazione attestante:
□
presenza nel proprio organico di almeno 1 addetto che abbia ottenuto l’Unità di
competenza “Taglio, allestimento del legname”, rilasciata a seguito della partecipazione ad
un percorso formativo riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna (compilare ed allegare la
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relativa autocertificazione di possesso di Unità di competenza e l’allegato 1 relativo al
personale dell’Impresa);
□
attività aziendale svolta nel settore forestale secondo le regole tecniche applicate in
Emilia-Romagna o ad esse equivalenti, nei 5 anni precedenti all’iscrizione (compilare ed
allegare l’allegato 3);
3.

che la dotazione tecnica delle macchine, delle attrezzature e dei materiali è rispondente alle
norme in materia di sicurezza del lavoro, ha dimensioni e caratteristiche coerenti con la
struttura aziendale e le lavorazioni eseguite e che le stesse sono quelle descritte nel
documento allegato 2 alla presente dichiarazione;

4.

che l’Impresa:

□ non è iscritta in analogo Albo delle imprese forestali istituito da altra amministrazione;
□ è iscritta alla posizione n. _______ in analogo Albo istituito da _____________________
________________________________________________________________________.
L’invio della modulistica:

□ è relativo alla richiesta di iscrizione all’albo regionale per una nuova impresa
oppure

□ è funzionale all’aggiornamento delle informazioni per un’impresa già iscritta all’albo regionale
nella categoria ____ al n. _____: i dati che vengono ora inviati sostituiscono e aggiornano i dati
precedentemente comunicati (in questo caso non è necessaria la marca da bollo)
oppure

□ è conseguente al subentro di una nuova impresa in esito alla cessazione o alla modifica
sostanziale delle attività e della ragione sociale di un’impresa già iscritta all’albo. In conseguenza
di ciò si richiede l’iscrizione all’albo regionale della nuova impresa di cui si inviano le informazioni e
contestualmente si richiede la cancellazione della Impresa ________________ precedentemente
iscritta all’albo nella categoria _____ al n. ____. Ai fini della cancellazione controfirma la presente
richiesta anche il rappresentante legale della vecchia impresa qualora non coincidente con il
rappresentante legale della nuova impresa o si allega documentazione attestante la cessata
attività dell’impresa precedentemente iscritta.
(Data e luogo) __________________________
Firma
Il legale rappresentante
_______________________________
NOTA BENE:
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità personale del sottoscrittore in corso di
validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35 del D.P.R. 445/2000.

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE GLI SPAZI
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

Premessa

1.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del
trattamento”, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

2.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione Emilia-Romagna, con sede
in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro la invitiamo a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 9, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente
presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro n. 52, 40127 Bologna (Italia), telefono 800-662200, fax
051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
Responsabile della protezione dei dati personali

3.

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o
presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.
Responsabili del trattamento

4.

Possiamo avvalerci di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità
tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del
trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia
registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
Soggetti autorizzati al trattamento

5.

I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a
cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati
personali.
Finalità e base giuridica del trattamento

6.

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I suoi dati personali sono trattati per
le seguenti finalità:

▪

istruttoria per l’iscrizione e la gestione dell’Albo regionale delle Imprese forestali.
Destinatari dei dati personali

7.

A fini statistici e di controllo, i suoi dati personali possono essere comunicati ad Enti pubblici titolari di competenze in materia
forestale, ai sensi della Legge regionale n. 30/1981, del D.lgs. n. 34/2018 e del Regolamento UE n. 995/2010 del 20/10/2010
(EUTR).
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

8.

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione

9.

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto/funzione in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili
non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

▪
▪
▪
▪

di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma in loro mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 6)
“Finalità e base giuridica del trattamento”.
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FAC-SIMILE
MODULO PER L’ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO CON
CONTRASSEGNO TELEMATICO
Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente dichiarazione,
attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue:
Spazio per l’apposizione
del contrassegno telematico

Cognome

Nome

Nato a

Prov.

Residente a

Prov.

Via/piazza
Tel.

iil
CAP
n.

Cod. Fisc

I

Indirizzo PEC

IIN QUALITÀ DI

 Persona fisica
Legale Rappresentante della Persona Giuridica

 Procuratore Speciale

DICHIARA

che, ad integrazione del documento, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale tramite
apposizione del contrassegno telematico su questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a
disposizione degli organi di controllo. A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro
____________________ applicata ha:
IDENTIFICATIVO n. __________________________________ e data__________________________

di essere a conoscenza che la Regione Emilia-Romagna potrà effettuare controlli sulle pratiche
presentate e pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei
successivi controlli.
Luogo e data

Firma autografa leggibile o firma digitale

AVVERTENZE:
Il presente modello, provvisto di contrassegno sostitutivo del bollo deve essere debitamente compilato e
sottoscritto con firma autografa o digitale del dichiarante o del procuratore speciale e deve essere inviato come file
all’indirizzo Pec: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
In caso di firma autografa la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di un documento d’identità
personale del sottoscrittore in corso di validità, o documento di riconoscimento di cui al comma 2 dell’art.35
del D.P.R. 445/2000.
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DATI DEL PERSONALE
COGNOME E NOME:
LUOGO DI NASCITA:

DATA DI NASCITA:
CODICE FISCALE:
COGNOME E NOME:
LUOGO DI NASCITA:

DATA DI NASCITA:
CODICE FISCALE:
COGNOME E NOME:
LUOGO DI NASCITA:

DATA DI NASCITA:
CODICE FISCALE:

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI

□ Qualifica di "Operatore forestale" - Regione EmiliaRomagna

□ Unità di competenza "Taglio, allestimento del
legname"

□ Qualifica di "Operatore forestale" - Regione EmiliaRomagna

□ Unità di competenza "Taglio, allestimento del
legname"

□ Qualifica di "Operatore forestale" - Regione EmiliaRomagna

□ Unità di competenza "Taglio, allestimento del
legname"

in data:

Rilasciata da*:

in data:

Rilasciata da*:

in data:

Rilasciata da*:

in data:

Rilasciata da*:

in data:

Rilasciata da*:

in data:

Rilasciata da*:

PERCORSI FORMATIVI

MODULO ALLEGATO 1 – ELENCO DEL PERSONALE DELL’IMPRESA
RAPPORTO LAVORATIVO

□ Titolare/Legale rappresentante
□ Rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo pieno (dipendente o socio o collaboratore
familiare)
□ Rapporto di lavoro a tempo determinato o
parziale (dipendente o socio o collaboratore
familiare)

□ Titolare/Legale rappresentante
□ Rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo pieno (dipendente o socio o collaboratore
familiare)
□ Rapporto di lavoro a tempo determinato o
parziale (dipendente o socio o collaboratore
familiare)

□ Titolare/Legale rappresentante
□ Rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo pieno (dipendente o socio o collaboratore
familiare)
□ Rapporto di lavoro a tempo determinato o
parziale (dipendente o socio o collaboratore
familiare)

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO E COMPILARE GLI SPAZI
* SPECIFICARE ENTE FORMATORE

n.

n.

n.

n.

n.

n.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA
CULTURA, GIOVANI 10 OTTOBRE 2022, N. 19041
L.R. n. 2/2018 - art. 5 - Approvazione Programma di attività 2022 per la qualificazione dell'alfabetizzazione musicale.
Assegnazione, concessione ed impegno contributi anno 2022
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
per le motivazioni richiamate in premessa
1) di approvare l’insieme dei programmidi attività relativi
all’anno 2022 del settore della qualificazione dell’alfabetizzazione musicale e azioni di sistema, ai sensi della L.R. n. 2/18 art.
5, presentati dai soggetti beneficiari indicati nell’ Allegato 1 tabella A) e tabella B),parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di assegnare e concedere relativamente all’annualità 2022 i
contributi ai soggetti beneficiari, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, per una somma complessiva pari ad euro 985.700,00
di cui euro 930.700,00 per i progetti di alfabetizzazione (tabella
A)) ed euro 55.000,00 per le azioni di sistema (tabella B)), come
si evince dall’Allegato 1;
3) di impegnare, in attuazione del punto 2 che precede, in
relazione alla esigibilità della spesa e in attuazione del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii la somma complessiva di euro 985.700,00
registrata al n. 9906 di impegno a valere sul capitolo 70510
“CONTRIBUTI AGLI ENTI, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI
SENZA FINI DI LUCRO PER ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE MUSICALE, EDUCAZIONE ALL'ASCOLTO CON
CARATTERE DI INCLUSIVITA', PROMUOVERE LA MUSICA DI INSIEME E ASSICURARE OPPORTUNITA' AI
GIOVANI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE DI MUSICA
DI BASE DI INSIEME (ART. 5, L.R. 16 MARZO 2018, N.2)”
del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
deliberazione di Giunta regionale n. 2276/2021 e succ. mod.;
4) che, sulla base di quanto stabilito dagli atti costitutivi prodotti, i contributi concessi ed impegnati con il presente atto a
favore dei soggetti costituiti in raggruppamento (RTO) sono ripartiti per quote da attribuirsi a tutti i partecipanti al progetto
costituiti in RTO, secondo quanto determinato nell’Allegato 1,
parte integrante del presente provvedimento;
5)in attuazione del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa
concernente la codificazione della transazione elementare, come
definita dal citato decreto, è la seguente:
Capitolo 70510 - Missione 05 - Programma 02 - Codice
economico U.1.04.04.01.001 - COFOG 08.2 - Transazioni UE 8
- SIOPE 1040401001 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3
6) che alla liquidazione dei contributi di cui al più volte richiamato Allegato 1, parte integrante della presente determinazione e
alla richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento, provvederà il Dirigente regionale competente con propri atti formali, ai
sensi della normativa contabile vigente, in particolare del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii. e in attuazione della deliberazione di
Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modificazioni, laddove applicabile, previo espletamento degli adempimenti indicati
al paragrafo 9 dell’Invito approvato con deliberazione di Giunta

regionale n. 1294/21 che recita:
“... i contributi saranno liquidati dal dirigente del Servizio
Cultura e Giovani a seguito della presentazione, su modulistica
apposita, del programma annuale di attività e della rendicontazione riferita all’anno precedente.
L’erogazione del contributo regionale avverrà con le seguenti modalità:
- per gli incentivi per lo svolgimento di corsi di alfabetizzazione delle formazioni bandistiche e delle scuole di musica, in
unica soluzione a saldo dietro presentazione della rendicontazione di cui al successivo punto 11 da far pervenire entro il 28
febbraio dell’anno successivo;
- per gli incentivi per lo svolgimento di corsi di alfabetizzazione delle formazioni corali, per gli ulteriori progetti di
alfabetizzazione e per le azioni di sistema, è prevista:
- una prima tranche, fino all’80% del contributo relativo al programma annuale di riferimento, successivamente alla
presentazione di una dichiarazione di aver sostenuto costi e/o
aver assunto obblighi di spesa in rapporto percentuale sui costi complessivi del programma non inferiore alla percentuale del
contributo richiesto, previa presentazione del programma annuale di attività e della rendicontazione riferita all’anno precedente.
- il saldo dietro presentazione della rendicontazione di cui al
successivo punto 11 da far pervenire entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Anche per questi ultimi progetti è possibile chiedere il saldo
del contributo in unica soluzione sempre nel rispetto della tempistica sopra specificata”;
7) che le attività finanziate dovranno essere completate entro il 31 dicembre dell’anno 2022;
8) di stabilire, inoltre, che in caso di riduzione del contributo o di revoca dello stesso si applicano le disposizioni stabilite
rispettivamente dai paragrafi 15 e 16 della deliberazione di Giunta regionale n. 1294/2021;
9) di rinviare per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento alle sopra citate deliberazioni della Giunta
regionale n. 1294/21 e n. 1784/21;
10) che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 14 marzo 2013, n. 33 e alle
ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché dalla direttiva di
indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 7 bis comma 3 del medesimo D.Lgs.;
11) che i progetti sostenuti con il presente atto non costituiscono investimenti pubblici mirati allo sviluppo economico e
pertanto non sono richiesti i Codici Unici di Progetto di cui all’art.
11 della legge n. 3/2003;
12) di vincolare i soggetti beneficiari degli interventi finanziari di cui al presente atto ad evidenziare, nei modi più opportuni,
che i progetti ammessi sono stati realizzati con il contributo della Regione Emilia-Romagna e all’osservanza degli altri obblighi
previsti dal paragrafo 13 dell’Invito approvato con la citata deliberazione di Giunta regionale n. 1294/2021;
13) che il presente provvedimento sarà pubblicato per
estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Telematico (B.U.R.E.R.T.) e sul portale della Regione EmiliaRomagnaCultura https://spettacolo.emiliaromagnacultura.it.
Il Responsabile del Settore
Gianni Cottafavi
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TABELLA A)

“Assonanza” Associazione
Scuole di Musica
dell’Emilia-Romagna
c.f. 91019090363

BENEFICIARI

Mirandola
(MO)

Mirandola
(MO)

SEDE LEGALE

La banda in
formazione

Scuole di musica
– Musica nelle
scuole

PROGETTO

ALLEGATO 1

218.000,00

75.500,00

86.600,00

117.600,00

312.500,00

304.600,00

TOTALE
CONTRIBUTO
2022
314.600,00

237.000,00

97.350,00

CONTRIBUTO
PER PROGETTI E
SPESE GESTIONE

316.500,00

20.250,00

INCENTIVI

210.000,00

SPESA
AMMISSIBILE

PROGETTI DI ALFABETIZZAZIONE MUSICALE ART. 5 - ANNO 2022 – DGR 1294/2021

“Assonanza” Associazione
Scuole di Musica
dell’Emilia-Romagna
c.f. 91019090363

Bologna

Ri-accendo la
voce

A.E.R.C.O. Associazione
Emiliano Romagnola Cori
APS
c.f. 92026360377
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BENEFICIARI RTO

Senzaspine APS
(mandatario)
c.f. 91359520375

SEDE LEGALE

Bologna

PROGETTO

SPESA
AMMISSIBILE

70.820,00

16.220,00

INCENTIVI

3.000,00

10.080,00

CONTRIBUTO PER
PROGETTI E SPESE
GESTIONE

17.000,00

TOTALE
CONTRIBUTO

2022

53.300,00

QUOTE
CONTRIBUTO
2022

19.220,00

27.080,00

2.000,00

Associazione Arci Comitato territoriale di
Reggio Emilia APS
c.f. 91052110359

2.000,00
Musica
accessibile

3.000,00

Arci Soliera APS e SD
c.f. 81003940368

3.000,00

53.300,00

Arci Centro Studi
Musicali “I. Caimmi”
APS
c.f. 90016190408

53.300,00

2.000,00

26.300,00

2.000,00

27.000,00

Circolo Culturale
Solaris APS
c.f. 93028510381
TOTALE
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TOTALE
CONTRIBUTO
2022

QUOTE
CONTRIBUTO
2022
INCENTIVI

CONTRIBUTO PER
PROGETTI E
SPESE GESTIONE

SPESA
AMMISSIBILE

27.600,00

PROGETTO

46.100,00

SEDE LEGALE

24.600,00

BENEFICIARI RTO

3.000,00

5.200,00

Associazione Chiavi
d’ascolto APS
c.f. 02829121207

67.230,00

3.200,00

13.300,00

Valsamoggia
(BO)

2.000,00

11.300,00

Fondazione “Rocca dei
Bentivoglio” (mandatario)
c.f.02763581200

2.000,00

La musica è
per tutti

Associazione “Insuono
APS”
c.f. 91399730372

39.100,00

46.100,00

7.000,00

46.100,00

TOTALE
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Fondazione Teatro Rossini
(mandatario)
c.f. 02073240398
per Scuola musica Malerbi

BENEFICIARI RTO

Lugo (RA)

SEDE
LEGALE

Ensemble Mariani soc.
coop.
c.f. 02004310393
per Scuola musica Corelli
Angelo Pescarini Scuola Arti
e Mestieri soc. cons. a r.l.
c.f. 01306830397
per Scuola musica Sarti
Angelo Pescarini Scuola Arti
e Mestieri soc. cons. a r.l.
c.f. .01306830397
per Scuola musica Rossini
TOTALE

PROGETTO

Musica
Maestro,
Musica
Ragazzi, Festa
della musica,
Gemellaggi

SPESA
AMMISSIBILE

78.608,00

4.000,00

2.000,00

3.000,00

INCENTIVI

12.911,00

13.335.00

13.031,00

CONTRIBUTO
PER PROGETTI
E SPESE
GESTIONE

61.500,00

TOTALE
CONTRIBUTO
2022

16.911,00

15.335,00

16.031,00

QUOTE
CONTRIBUTO
2022

61.500,00

13.223,00

61.500,00

10.223,00

49.500,00

3.000,00

12.000,00
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BENEFICIARI RTO

Il Temporale APS
(mandatario)
c.f. 91219230371

SEDE LEGALE

Bentivoglio
(BO)

PROGETTO

SPESA
AMMISSIBILE

54.730,00

4.000,00

INCENTIVI

26.100,00

CONTRIBUTO
PER PROGETTI
E SPESE
GESTIONE

35.100,00

TOTALE
CONTRIBUTO
2022

30.100,00

QUOTE
CONTRIBUTO
2022

3.000,00

Music Moves
People

3.000,00

Musicalia – associazione
musicale
c.f. 91274280378

2.000,00

930.700,00

35.100,00

2.000,00

35.100,00

Associazione musicale
Dozzese APS
c.f. 02776421204

26.100,00

9.000,00

EURO

TOTALE

TOTALE ALFABETIZZAZIONE
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TABELLA B)

Mirandola (MO)

Accademia per direttori
di coro

Una musica per tutti

10.000,00

17.000,00

45.000,00

12.200,00

55.000,00

6.400,00

13.400,00

24.000,00

11.200,00

TOTALE
CONTRIBUTO
2022

84.200,00

SPESA
AMMISSIBILE

AZIONI DI SISTEMA - ART. 5 - ANNO 2022 – DGR 1294/2021

“Assonanza” Associazione Scuole di Musica
dell’Emilia-Romagna
c.f. 91019090363

Bologna

Giovani direttori di
banda del futuro

PROGETTO

A.E.R.C.O. Associazione Emiliano Romagnola Cori
APS
c.f. 92026360377

Mirandola (MO)

Aggiornamento
insegnanti

SEDE LEGALE

“Assonanza” Associazione Scuole di Musica
dell’Emilia-Romagna
c.f. 91019090363

Bologna

SOGGETTI BENEFICIARI

Senzaspine APS (mandatario RTO)
c.f. 91359520375
TOTALE AZIONI DI SISTEMA
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA
CULTURA, GIOVANI 11 OTTOBRE 2022, N. 19102
L.R. n. 13/1999 e ss.mm.ii. Programma regionale in materia
di spettacolo 2022-24. Assegnazione e concessione dei contributi relativi all'anno 2022, quantificati con la delibera della
Giunta regionale n. 1375/2022. Assunzione dei relativi impegni
di spesa a favore dei soggetti beneficiari per la realizzazione
dei programmi annuali di attività 2022
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
1. di assegnare e concedere, ai sensi di quanto disposto con
la delibera di Giunta regionale n. 1375 del 1/8/2022, ai soggetti ricompresi nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale del
presente atto, i contributi a fianco degli stessi indicati, relativi
all’anno 2022, per la realizzazione dei programmi annuali di attività di spettacolo dal vivo ai sensi della L.R. n. 13/99 e ss.mm.ii.,
ivi indicati, per un importo complessivo pari ad € 9.421.500,00;
2. di imputare la somma complessiva di € 9.421.500,00 come segue:
- quanto a € 7.234.500,00 sul capitolo 70568"Fondo unico
regionale per le attività nel settore dello spettacolo. Contributi a
associazioni e istituzioni private senza fini di lucro (art.7, comma
2, L.R. 5 luglio 1999, n. 13)" del bilancio finanziario gestionale
2022-2024, anno di previsione 2022, approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 2276/2021 e succ. mod., che presenta
la necessaria disponibilità, registrata come segue:
quanto ad € 7.102,500,00 al n. 9939 di impegno;
quanto ad € 132.000,00 al n. 9940 di impegno;
- quanto a € 1.955.500,00 registrata al n. 9941 di impegnosul
capitolo 70570 "Fondounico regionale per le attività nel settore
dello spettacolo. Contributi a privati costituiti in forma di impresa
(Art.7, comma 2, L.R. 5 luglio 1999, n. 13)" del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 2276/2021 e succ. mod.;
- quanto a € 231.500,00 registrata al n. 9942 di impegnosul
capitolo 70670 "Fondo Unico regionale per le attività nel settore
dello spettacolo Contributi agli enti delle amministrazioni locali
(Art.7, comma 2, L.R. 5 luglio 1999, n. 13)" del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 2276/2021 e succ. mod.;
3. che in attuazione del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le
stringhe concernenti la codificazione della transazione elementare, come definite dal citato decreto, sono le seguenti:
Capitolo 70568 - Missione 05 - Programma 02 - Codice
economico U.1.04.04.01.001 - COFOG 08.2 - Transazioni UE 8
- SIOPE 1040401001 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3
Capitolo 70570 - Missione 05 - Programma 02 - Codice
economico U.1.04.03.99.999 - COFOG 08.2 - Transazioni UE 8
- SIOPE 1040399999 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3
Capitolo 70670 - Missione 05 - Programma 02 - Codice
economico U.1.04.01.02.003 - COFOG 08.2 - Transazioni UE
8 - SIOPE 1040102003
- C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3
Capitolo 70670 - Missione 05 - Programma 02 - Codice

economico U.1.04.01.02.008 - COFOG 08.2 - Transazioni UE 8
- SIOPE 1040102008 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3
4. che il soggetto denominato all’allegato 1) come “Bialystok
Produzioni di Massimiliano Venturi” è identificato secondo il codice fiscale riportato nell’allegata scheda privacy, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
5. che i contributi relativi ai progetti indicati nei gruppi “Centro di Residenza”, “Produzione e distribuzione e Residenze per
Artisti nei territori”, “Produzione e distribuzione circo contemporaneo e Residenze per artisti nei territori” indicati all’allegato
1), sono comprensivi della quota di cofinanziamento regionale
stanziata nell’ambito dell’attuazione dell’Accordo di programma
citato in premessa e quantificata con la delibera della Giunta regionale n. 1524/2022, dal momento che le residenze rientrano tra
le attività di spettacolo dal vivo che la Regione Emilia-Romagna
sostiene nell’ambito della L.R. 13/99 e ss.mm.ii.;
6. di procedere, per le ragioni evidenziate in premessa,
all’assegnazione e concessione dei rispettivi contributi a La
Baracca Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s., Accademia Perduta-Romagna Teatri-Società Cooperativa a responsabilità limitata,
Fondazione Teatro Due, Associazione “Jazz Network”, avendo
attivato gli accertamenti per l’acquisizione dell’informazione antimafia prevista all’art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 e
ss.mm.ii. e pur non essendo ancora pervenuti gli esiti dalla banca
dati nazionale unica antimafia nei termini previsti dal comma 2
art. 92 del citato decreto; in assenza dell’informazione prescritta
dall’art. 91, i rispettivi contributi vengono corrisposti sotto condizione risolutiva espressa ai sensi e per quanto previsto dal comma
3 art. 92, del medesimo decreto;
7. di specificare che i contributi verranno erogati secondo le
seguenti modalità, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 11
dell’Avviso richiamato in premessa:
- una prima tranche fino al 70 per cento del contributo, a seguito della presentazione di una dichiarazione di avere sostenuto
costi e/o assunto obblighi di spesa in rapporto percentuale sui
costi complessivi del progetto non inferiore alla percentuale
del contributo richiesto, previa presentazione del consuntivo
finanziario e della relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, qualora il soggetto sia già beneficiario di contributi
ai sensi della L.R. n. 13/99 e ss.mm.; la quota rimanente successivamente alla presentazione del consuntivo finanziario e
della relazione sull’attività svolta nel 2022, da effettuare entro
i termini indicati dall’Avviso approvato con la delibera della
Giunta regionale n. 478/2022 al paragrafo 12.3;
- per quanta riguarda i soggetti finanziati mediante convenzioni, la liquidazione della prima tranche di contributo sarà
effettuata con le medesime modalità di cui sopra, previa sottoscrizione della convenzione;
8. di specificare, inoltre, che alla liquidazione della spesa di
cui al precedente punto 2 e alla richiesta di emissione dei relativi
titoli di pagamento in favore dei soggetti di cui al citato allegato 1), provvederà con propri atti formali, ai sensi del D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., il sottoscritto dirigente ad esecutività
del presente provvedimento, e successivamente all’adempimento degli obblighi di cui al punto 12 che segue, con le modalità
previste al precedente punto 7, precisando che, per quanto concerne l’Associazione Temporanea di Scopo L’Arboreto – Teatro
Dimora I La Corte Ospitale, l’erogazione sarà effettuata a favore dell’associato mandatario che dovrà provvedere all’invio della
documentazione prevista dal citato Avviso ai paragrafi 12 e 13, in
nome e per conto anche dell’associato mandante;
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9. che le attività di spettacolo dal vivo indicate all’allegato 1) dovranno essere realizzate dai soggetti beneficiari entro il
31/12/2022;
10. di rinviare per tutto ciò che non è espressamente previsto
nel presente provvedimento all’Avviso di cui all’allegato 1) parte
integrante e sostanziale della deliberazione della Giunta regionale
n. 478/2022 e alla delibera della Giunta regionale n.1375/2022;
11. di vincolare i soggetti beneficiari di cui alla presente determinazione ad evidenziare, nei modi più opportuni, che i relativi
progetti sono stati realizzati con il contributo della Regione Emilia-Romagna, e all’osservanza degli altri obblighi previsti dal
paragrafo 14 dell’Avviso di cui al precedente punto 10;
12. di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art.26 comma 2 del D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 e alle ulteriori

pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione nonché dalla Direttiva di indirizzi interpretativi degli
obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis del medesimo
D.lgs.;
13. di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 56, 7°
comma, del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 in relazione alle amministrazioni pubbliche beneficiarie dei contributi di cui al presente
provvedimento;
14. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito
della Regione Emilia-Romagna-Emilia-Romagna Cultura e, per
estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Telematico.
Il Responsabile del Settore
Gianni Cottafavi
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ALLEGATO 1

SOGGETTI BENEFICIARI

L.R. N. 13/99 E SS.MM.II. - PROGRAMMA REGIONALE IN MATERIA DI SPETTACOLO 2022-24 - D.G.R. N. 1375/2022

ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ANNO 2022

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

D

D

D

D

DANZA PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DI SPETTACOLI

DANZA PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DI SPETTACOLI

DANZA PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DI SPETTACOLI

DANZA PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DI SPETTACOLI

DANZA PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DI SPETTACOLI

543.100,00

266.747,00

82.485,02

155.720,00

426.282,00

343.750,00

COSTO AMMISSIBILE
PROGRAMMA DI
ATTIVITÀ 2022

29.500,00

87.500,00

42.000,00

14.500,00

22.500,00

71.000,00

35.000,00

CONTRIBUTO
ANNUALE

70568

70568

70568

70568

70568

70568

70568

70568

CAPITOLO
GENERE GRUPPO

PROGETTO KLM/LE SUPPLICI 2022-2024

CONTRIBUTO

D

DANZA PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DI SPETTACOLI

176.100,00

28.000,00

70568

MODALITÀ DI
CONCORSO

PO/BO
WELT

CONTRIBUTO

D

DANZA PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DI SPETTACOLI

200.600,00

14.500,00

70568

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2022

04767060488
BO

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
TIR DANZA

CONTRIBUTO

D

DANZA PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DI SPETTACOLI

99.700,00

9.500,00

70568

CODICE FISCALE

N.

KLM - KINKALERI, LE SUPPLICI, MK ASSOCIAZIONE CULTURALE
02834641207

MO

CORPI IN AZIONINCROCIATE

CONTRIBUTO

D

DANZA PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DI SPETTACOLI

61.900,00

19.000,00

70568

PROVINCIA
SEDE
LEGALE/
OPERATIVA

3
ASSOCIAZIONE CULTURALE NEXUS - APS

01684500364

PR

COLLETTIVO CINETICO

CONTRIBUTO

D

DANZA PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DI SPETTACOLI

131.732,52

7.500,00

70568

VAN 2022/2024

4

TIR DANZA ASSOCIAZIONE TEATRALE

02181100344

FE

NANOU

CONTRIBUTO

D

DANZA PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DI SPETTACOLI

60.000,00

53.500,00

BO

5

ASSOCIAZIONE ARTEMIS DANZA

93070730382

RA

R.A.D. RETE ARTISTICA DANZA

CONTRIBUTO

D

DANZA PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DI SPETTACOLI

682.652,02

90162880273

6
ASSOCIAZIONE CULTURALE COLLETTIVO
CINETICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE

02170180398

RE

DEWEY DELL 2022-2024

CONTRIBUTO

D

FESTIVAL DI DANZA

ASSOCIAZIONE "VAN"

7

NANOU ASSOCIAZIONE CULTURALE

91162250350

FC

METAMORPHOSIS - ATTI DI METAMORFOSI
CONTEMPORANEA

CONTRIBUTO

D

1

8
ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUEMINUTI
APS

03773310408

BO

TRIENNIO 2022-2024

CONTRIBUTO

RE

9

DEWEY DELL APS

98179600170

BO

RASSEGNE DI DANZA 2022-2024

02671690358

10

ASSOCIAZIONE CULTURALE C&C

91399080372

FE

"MMCDC" MM CONTEMPORARY DANCE
COMPANY APS

11

ASSOCIAZIONE CULTRALE DANZA - APS

01772640387

2

12

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA

L’ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE DELLA MMCDC NEL
TRIENNIO 2022-24

13
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17

16

15

14

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA

ASSOCIAZIONE CULTURALE "DANZA URBANA
ETS"

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI MODENA

02208060349

91178570379

02208060349

02757090366

PR

BO

PR

MO

FESTIVAL VERDI

DANZA URBANA+H(ABITA)T 2022/2024

PARMA DANZA

RASSEGNA MODENA DANZA

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

MULT

M

D

D

D

FESTIVAL - RASSEGNA DI PRESTIGIO
INTERNAZIONALE

FESTIVAL DI PRESTIGIO
INTERNAZIONALE

FESTIVAL DI DANZA URBANA

FESTIVAL DI DANZA

FESTIVAL DI DANZA

4.996.324,00

4.065.500,00

81.600,00

431.500,00

479.782,00

270.500,00

260.500,00

28.500,00

34.500,00

52.000,00

70568

70568

70568

70568

70568

70570

CONTRIBUTO

17.500,00

70568

RAVENNA FESTIVAL 2022-2024

105.500,00

16.500,00

70568

RA

FESTIVAL E RASSEGNE

102.194,76

31.500,00

70568

92010290390

MULT

FESTIVAL E RASSEGNE

181.500,00

22.500,00

FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI

CONTRIBUTO

MULT

FESTIVAL E RASSEGNE

182.710,00

70568

18

CONTRIBUTO

MULT

FESTIVAL E RASSEGNE

49.000,00

70568

70670

ARTI VIVE FESTIVAL

CONTRIBUTO

MULT

335.217,00

21.500,00

70568

32.500,00

MO

RASSEGNA MULTIDISCIPLINARE 2022-2024

CONTRIBUTO

FESTIVAL E RASSEGNE

183.120,00

26.000,00

70568

333.750,00

90032290364
RE

PIATTAFORMA PERIFERICO

MULT

FESTIVAL E RASSEGNE

156.069,20

15.000,00

70568

FESTIVAL E RASSEGNE

02374480354
MO

CONTRIBUTO

MULT

FESTIVAL E RASSEGNE

159.700,00

10.500,00

70568

MULT

FONDAZIONE CAMPORI

94121070364

ARTISTI IN PIAZZA - PENNABILLI FESTIVAL

CONTRIBUTO

MULT

FESTIVAL E RASSEGNE

95.386,00

6.500,00

70568

CONTRIBUTO

21
ASSOCIAZIONE TEATRO SOCIALE DI GUALTIERI
APS

RN

MUSICAL 4.0

CONTRIBUTO

MULT

FESTIVAL E RASSEGNE

60.000,00

21.500,00

70568

DAMSLAB/LA SOFFITTA

22
AMIGDALA A.P.S.
01447500412

BO

CONTRIBUTO

MULT

FESTIVAL E RASSEGNE

173.550,00

7.000,00

70568

BO

23
ASSOCIAZIONE CULTURALE ULTIMO PUNTO
01980011207

FC

CONTRIBUTO

MULT

FESTIVAL E RASSEGNE

61.200,00

25.500,00

80007010376

24
"THE BERNSTEIN SCHOOL OF MUSICAL
THEATER IN BOLOGNA, ENTE DEL TERZO
SETTORE" ASSOCIAZIONE CULTURALE
03511370409

FC

LUCY. FESTIVAL DI ARTI PERFORMATIVE E
LINGUAGGI DELLA SCENA CONTEMPORANEA CONTRIBUTO
TECHNOLOGICALLY ORIENTED

MULT

FESTIVAL E RASSEGNE

158.694,00

UNIVERSITA' STUDI BOLOGNA "ALMA MATER
STUDIORUM - DIPARTIMENTO DELLE ARTI"

25
ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTÀ DI EBLA APS

80011300409

BO

CONTRIBUTO

MULT

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE E
RESIDENZE PER ARTISTI NEI
TERRITORI

19

26
PRO LOCO SANTA SOFIA APS

91180570375

BO

OFFLINE

CONTRIBUTO

MULT

MO

27
CREXIDA/ANIMA FLUÒ APS

91360160377

FE

FU ME FESTIVAL

CONTRIBUTO

02006180364

28

(S)BLOCCO5 APS

93080720381

FC

ESTETICA DELL'ESISTENZA

NAZARENO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

29

FERRARA OFF APS

04210270403

FC

20

30
ALCHEMICO TRE - APS

92016630409

E TI VENGO A CERCARE - XXIV EDIZIONE DEL
FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ABILITÀ
DIFFERENTI

31

APS "ASSOCIAZIONE CULTURALE MASQUE"

IPERCORPO - FESTIVAL INTERNAZIONALE
DELLE ARTI DAL VIVO
DI STRADA IN STRADA FESTIVAL
INTERNAZIONALE ARTI PERFORMATIVE
CIRCO TEATRO & MUSICA
SCENA NATURA. DIALOGO TRA LE ARTI E IL
VERDE

32
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46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

FONDAZIONE "ACCADEMIA FILARMONICA DI
BOLOGNA ETS"

SENZASPINE APS

ASSOCIAZIONE FERRARA MUSICA

COMUNE DI RIMINI

ASSOCIAZIONE BOLOGNA FESTIVAL ONLUS

APS ARCIGAY ''IL CASSERO''

ASSOCIAZIONE ''SANTARCANGELO DEI TEATRI''

FONDAZIONE I TEATRI

ASSOCIAZIONE "LA CORTE OSPITALE"
(associato mandante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE L'ARBORETO APS
(associato mandatario)

ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
L'ARBORETO -TEATRO DIMORA I LA CORTE
OSPITALE

AIDORU ASSOCIAZIONE APS

TEATRO DUE MONDI APS

TEATRO NUCLEO SOC. COOP. A R.L.

L'ALTRA SOCIETÀ COOPERATIVA O.N.L.U.S.

ATELIERSI APS

80008670376

91359520375

01109860385

00304260409

92005500373

92035560371

82012850408

91070780357

01663030359

91056280406

91056280406

90045960409

00967920398

00722470382

03254101201

02055451203

BO

BO

FE

RN

BO

BO

RN

RE

RE

RN

RN

FC

RA

FE

BO

BO

ACCADEMIA FILARMONICA: UN PONTE TRA
BOLOGNA E L'EUROPA

Senzaspine

RASSEGNA CONCERTISTICA 2022-2024

SAGRA MUSICALE MALATESTIANA 20222024

BOLOGNA FESTIVAL

GENDER BENDER FESTIVAL

SANTARCANGELO FESTIVAL 2022 - 2024

FESTIVAL APERTO 2022

CENTRO DI RESIDENZA EMILIA-ROMAGNA
(L’ARBORETO TEATRO DIMORA / LA CORTE
OSPITALE)

ATTIVITÀ PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
CON PROGRAMMAZIONE DI SPAZI TEATRALI
ED EVENTI

UN TEATRO SENZA MURI

PROGETTO TRIENNALE PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE TEATRO NUCLEO

TEATRI DI VITA 2022-2024

REALTÀ, GESTO, POESIA. INCANTI SUI
CONFINI

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

M

M

M

M

M

MULT

MULT

MULT

MULT

MULT

MULT

MULT

MULT

MULT

FESTIVAL RASSEGNE CLASSICA
SINFONICA

FESTIVAL RASSEGNE CLASSICA
SINFONICA

FESTIVAL RASSEGNE CLASSICA
SINFONICA

FESTIVAL RASSEGNE CLASSICA
SINFONICA

FESTIVAL RASSEGNE CLASSICA
SINFONICA

FESTIVAL SULLA SCENA
CONTEMPORANEA INTERNAZIONALE

FESTIVAL SULLA SCENA
CONTEMPORANEA INTERNAZIONALE

FESTIVAL DI RILIEVO SULLA SCENA
CONTEMPORANEA INTERNAZIONALE

CENTRO DI RESIDENZA

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE E
RESIDENZE PER ARTISTI NEI
TERRITORI

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE E
RESIDENZE PER ARTISTI NEI
TERRITORI

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE E
RESIDENZE PER ARTISTI NEI
TERRITORI

505.000,00

252.500,00

1.269.187,62

1.230.500,00

1.192.355,00

339.566,48

1.149.500,00

913.000,00

quota contributo
mandante 43%

quota contributo
mandatario 57%

427.372,00

132.800,00

261.250,00

296.480,00

627.500,00

279.333,72

51.000,00

27.500,00

157.500,00

134.000,00

125.500,00

100.500,00

349.500,00

152.500,00

56.760,00

75.240,00

132.000,00

20.500,00

43.500,00

55.000,00

101.500,00

48.000,00

70568

70568

70568

70670

70568

70568

70568

70568

70568

70568

70568

70568

70568

70570

70570

70568
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55

54

53

52

51

50

49

48

47

EMILIA-ROMAGNA CONCERTI SOC. COOP. A
R.L.

ASSOCIAZIONE MUSICALE "CONOSCERE LA
MUSICA - MARIO PELLEGRINI" APS ETS

AMICI DELLA MUSICA - "MARIO PEDRAZZI"
APS

FONDAZIONE ACCADEMIA INTERNAZIONALE
DI IMOLA - INCONTRI CON IL MAESTRO O.N.L.U.S.

FONDAZIONE MUSICA INSIEME

ACCADEMIA BIZANTINA - SOCIETÀ
COOPERATIVA

ASSOCIAZIONE CEMBLO-ORGANISTICA
COLLEGIUM MUSICUM CLASSENSE ONLUS

ASSOCIAZIONE MUSICALE ESTENSE APS

ASSOCIAZIONE MUSICALE ANGELO MARIANI
SOCIETÀ COOPERATIVA

02219070394

92041970374

80011550367

03281850374

02284301203

02183660394

92048610395

94091440365

80009230394

RA

RA

BO

MO

BO

BO

RA

RA

MO

RA

ROSSINI OPEN

CAPIRE LA MUSICA 2022/2024

DIALOGHI MUSICALI

102SIMA STAGIONE 2022
DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA
"MARIO PEDRAZZI" APS

IMOLA SUMMER MUSIC ACADEMY AND
FESTIVAL

I CONCERTI DI MUSICA INSIEME 2022

LIBERA LA MUSICA

ANTICO E NON SOLO

GRANDEZZE & MERAVIGLIE - FESTIVAL
MUSICALE ESTENSE

MUSIC@MARIANI.RA

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

FESTIVAL E RASSEGNE DI MUSICA
CLASSICA

FESTIVAL E RASSEGNE DI MUSICA
CLASSICA

FESTIVAL E RASSEGNE DI MUSICA
CLASSICA

FESTIVAL E RASSEGNE DI MUSICA
CLASSICA

FESTIVAL E RASSEGNE DI MUSICA
CLASSICA

FESTIVAL E RASSEGNE DI MUSICA
ANTICA

FESTIVAL E RASSEGNE DI MUSICA
ANTICA

FESTIVAL E RASSEGNE DI MUSICA
ANTICA

FESTIVAL RASSEGNE CLASSICA
SINFONICA

317.500,00

79.500,00

109.400,00

92.070,00

724.230,00

89.040,60

60.500,00

169.450,00

291.000,00

38.500,00

9.000,00

17.000,00

16.000,00

94.500,00

35.000,00

18.500,00

48.000,00

46.000,00

70570

70568

70568

70568

70568

70570

70568

70568

70570

70568

02073240398

14.000,00

FONDAZIONE TEATRO ROSSINI

113.700,00

56

70568
M

17.500,00
CONTRIBUTO

200.599,04
STAGIONE CONCERTISTICA

FESTIVAL E RASSEGNE DI MUSICA
CLASSICA
FESTIVAL E RASSEGNE DI MUSICA
CLASSICA
PR

70568

80007050349

11.000,00

70568

SOCIETÀ DEI CONCETI DI PARMA APS

107.000,00

25.000,00

70568

57

FESTIVAL E RASSEGNE DI MUSICA
CLASSICA

95.000,00

62.000,00

70568

M
M

205.000,00

67.000,00

70568

CONTRIBUTO
CONTRIBUTO

M

279.000,00

27.000,00

70570

SAN ROMUALDO GIOVANI - RASSEGNA
MUSICALE

CONTRIBUTO

M

162.000,00

36.500,00

70568

PC/RA

TRAIETTORIE

CONTRIBUTO

M

197.750,00

64.000,00

01433160338

PR

PORRETTA SOUL FESTIVAL 34ESIMA
EDIZIONE

CONTRIBUTO

M

FESTIVAL E RASSEGNE DI MUSICA
CONTEMPORANEA
FESTIVAL E RASSEGNE DI MUSICA
CONTEMPORANEA
FESTIVAL E RASSEGNE
JAZZ/SOUL/BLUES IN CONTESTI NON
URBANI
FESTIVAL E RASSEGNE
JAZZ/SOUL/BLUES IN CONTESTI NON
URBANI
FESTIVAL E RASSEGNE
JAZZ/SOUL/BLUES IN CONTESTI NON
URBANI
FESTIVAL E RASSEGNE
JAZZ/SOUL/BLUES IN CONTESTI
URBANI

382.000,00

FONDAZIONE ORCHESTRA GIOVANILE "LUIGI
CHERUBINI"

92146840340

BO

VAL TIDONE FESTIVAL - EVENTI MUSICALI
INTERNAZIONALI DELLA VAL TIDONE

CONTRIBUTO

M

58

FONDAZIONE PROMETEO

03996630376

PC

FESTIVAL BLUES DAL MISSISSIPPI AL PO

CONTRIBUTO

FC

60
SWEET SOUL MUSIC - ASSOCIAZIONE

91092480333

PC

BOLOGNA JAZZ FESTIVAL

92023650408

61

FONDAZIONE VAL TIDONE MUSICA

01429530338

BO

AREA SISMICA APS

62

FEDRO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

02660981206

59

63

ASSOCIAZIONE "BOLOGNA IN MUSICA"

RASSEGNE MUSICHE EXTRA-ORDINARIE E
MUSICA INAUDITA

64
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79

78

77

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

66

65

LA CORELLI SOCIETÀ COOPERATIVA

EMILIA ROMAGNA FESTIVAL ASSOCIAZIONE

ENSEMBLE MARIANI SOCIETÀ COOPERATIVA

FONDAZIONE "ROCCA DEI BENTIVOGLIO"

ESTRAGON SOCIETÀ COOPERATIVA

ASSOCIAZIONE CULTURALE "LUCE"

MATERIALI MUSICALI DI SANGIORGI
GIORDANO E C. S.A.S.

ASSOCIAZIONE BALAMONDO APS

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"ASSOCIAZIONE CULTURALE BRONSON"

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI MODENA

FERRARA SOTTO LE STELLE APS ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ASSOCIAZIONE CULTURALE RETROPOP LIVE
APS

ASSOCIAZIONE LOCOMOTIV APS

FONDAZIONE ENTROTERRE ETS

ASSOCIAZIONE "PARMAFRONTIERE"

CIRCOLO - ASSOCIAZIONE CULTURALE
PIACENZA JAZZ CLUB - ANSPI - APS ETS

02512750395

01516741202

02004310393

02763581200

01797551205

90048470752

01370530394

04370860407

02273350393

02757090366

93037950388

04074410400

03049661204

91443990378

02184530349

01376290332

RA

BO

RA

BO

BO

PR

RA

FC

RA

MO

FE

FC

BO

BO

PR

PC

LA CORELLI

EMILIA ROMAGNA FESTIVAL

LE STELLE DI GALLA PLACIDIA, CONCERTI
D'ESTATE

CORTI CHIESE E CORTILI 2022-2024 SHAPING
FAIR CREATIVS - VALORIZZAZIONE DEL
TALENTO GIOVANILE ATTRAVERSO
INNOVAZIONE E MULTIDISCIPLINARIETÀ

BOTANIQUE

BAREZZI FESTIVAL

MEI 25 - FATTI DI MUSICA INDIPENDENTE

BALAMONDO WORLD MUSIC FESTIVAL

FESTIVAL BEACHES BREW E TRANSMISSIONS

L'ALTRO SUONO FESTIVAL

FERRARA SOTTO LE STELLE

ACIELOAPERTO

EXPRESS FESTIVAL

ENTROTERRE FESTIVAL

PARMAJAZZ FRONTIERE FESTIVAL

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

PIACENZA JAZZ FEST E SUMMERTIME IN JAZZ CONTRIBUTO

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

FESTIVAL E RASSEGNE DI MUSICA
MULTIGENERE

FESTIVAL E RASSEGNE DI MUSICA
MULTIGENERE

FESTIVAL E RASSEGNE DI MUSICA
MULTIGENERE

FESTIVAL E RASSEGNE ROCK, POP,
WORLD MUSIC, NUOVE TENDENZE,
ecc.

117.826,51

680.700,49

60.000,00

140.757,00

306.875,00

251.500,00

98.000,00

81.000,00

101.500,00

287.000,00

339.200,00

451.860,00

123.500,00

332.000,00

154.100,00

261.040,00

12.500,00

120.500,00

11.000,00

17.500,00

35.500,00

32.500,00

13.000,00

13.500,00

21.500,00

47.000,00

70.000,00

47.500,00

17.500,00

57.000,00

36.500,00

40.000,00

70570

70568

70570

70568

70570

70568

70570

70568

70568

70568

70568

70568

70568

70568

70568

70568

FESTIVAL E RASSEGNE
JAZZ/SOUL/BLUES IN CONTESTI
URBANI
FESTIVAL E RASSEGNE
JAZZ/SOUL/BLUES IN CONTESTI
URBANI
FESTIVAL E RASSEGNE
JAZZ/SOUL/BLUES IN CONTESTI
URBANI
FESTIVAL E RASSEGNE ROCK, POP,
WORLD MUSIC, NUOVE TENDENZE,
ecc.
FESTIVAL E RASSEGNE ROCK, POP,
WORLD MUSIC, NUOVE TENDENZE,
ecc.
FESTIVAL E RASSEGNE ROCK, POP,
WORLD MUSIC, NUOVE TENDENZE,
ecc.
FESTIVAL E RASSEGNE ROCK, POP,
WORLD MUSIC, NUOVE TENDENZE,
ecc.
FESTIVAL E RASSEGNE ROCK, POP,
WORLD MUSIC, NUOVE TENDENZE,
ecc.
FESTIVAL E RASSEGNE ROCK, POP,
WORLD MUSIC, NUOVE TENDENZE,
ecc.
FESTIVAL E RASSEGNE ROCK, POP,
WORLD MUSIC, NUOVE TENDENZE,
ecc.
FESTIVAL E RASSEGNE ROCK, POP,
WORLD MUSIC, NUOVE TENDENZE,
ecc.

80
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96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

TEATRINO GIULLARE APS

ASSOCIAZIONE CULTURALE MOTUS

KEPLER-452 - APS

INSTABILI VAGANTI - APS

QUINTA PARETE - APS

SEMENTERIE ARTISTICHE APS

TEATRO DUSE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

ASSOCIAZIONE "MICRO MACRO"

ASSOCIAZIONE SCENARIO

ARTISTI DRAMA APS

COMUNE DI MARANO SUL PANARO

ASSOCIAZIONE CULTURALE "CA' ROSSA"

EROSANTEROS APS

FORLÌMUSICA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE - APS

ASSOCIAZIONE "PERSÉPHONE, LE PAUSE DEL
SILENZIO"

ORCHESTRA DEI GIOVANI EUROPEI - YOUNG
MUSICIANS EUROPEAN ORCHESTRA SOCIETÀ
COOPERATIVA

92046030372

91018590405

91382010378

91276840377

91130390353

91385760375

03150251209

01919090348

04469661005

94154080363

00675950364

91152000377

92083450392

02483330409

91210550371

02490020225

BO

RN

BO

BO

MO/RE

BO

BO

PR

BO

MO

MO

BO

RA

FC

BO

RA

ARCHIVIOZETA 2022/24

TEMPO FUTURO. NOI

TEATRO E SOCIETÀ

ATTIVITÀ COMPAGNIA MOTUS

KEPLER-452

LIVE & DIGITAL PER UN TEATRO
CONTEMPORANEO MULTIDISCIPLINARE E
INTERNAZIONALE

ARIA APERTA TEATRO FESTIVAL

LE NOTTI DELLE SEMENTERIE - FESTIVAL DI
TEATRO CONTEMPORANEO

DUSEGIOVANI 2022

INSOLITO FESTIVAL

SCENARIO FESTIVAL

LA CORSA DI FUOCHI - NATURA FRAGILE

FESTIVAL NAZIONALE DEL TEATRO DEI
RAGAZZI DI MARANO SUL PANARO

PAROLA D'ATTORE

POLIS TEATRO FESTIVAL 2022-2024

FORLIMUSICA 2022-2024

ATTI SONORI - ORCHESTRA DEL BARACCANO

GENIO E GIOVENTÙ - MUSICA NEL MONDO
2022/2024

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

M

M

M

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E
RASSEGNE

PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E
RASSEGNE

FESTIVAL E RASSEGNE

FESTIVAL E RASSEGNE

FESTIVAL E RASSEGNE

FESTIVAL E RASSEGNE

FESTIVAL E RASSEGNE

FESTIVAL E RASSEGNE

FESTIVAL E RASSEGNE

FESTIVAL E RASSEGNE

FESTIVAL E RASSEGNE

PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E
RASSEGNE

PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E
RASSEGNE

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

90.700,00

110.804,00

79.000,00

532.269,00

73.936,34

143.950,00

60.000,00

105.987,00

274.500,00

80.100,00

81.000,00

131.500,00

78.500,00

131.205,00

109.500,00

176.000,00

239.400,00

360.800,00

20.500,00

21.500,00

19.000,00

105.000,00

11.000,00

25.500,00

10.500,00

19.500,00

49.500,00

15.500,00

16.000,00

23.500,00

15.000,00

24.000,00

19.500,00

24.500,00

25.000,00

32.000,00

70568

70568

70568

70568

70568

70568

70568

70568

70570

70568

70568

70568

70670

70568

70568

70568

70568

70570

70570

BO

41.500,00

FI/BO

178.690,00

02264380482

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

91186860374

P

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "TRA
UN ATTO E L'ALTRO"

97

CONTRIBUTO

ASSOCIAZIONE "ARCHIVIO ZETA"

98

TEATRO VALDOCA 2022/2024

FC

TEATRO DELLA VALDOCA DI CESARE RONCONI
& MARIANGELA GUALTIERI S.N.C.

01198630400

99
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CONTRIBUTO

P

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

60.000,00

75.000,00

125.531,31

20.000,00

13.000,00

17.000,00

30.000,00

70568

70568

70568

70568

70568

RA

P

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

85.750,00

17.000,00

00602200396
CONTRIBUTO

P

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

77.000,00

70568

ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE BELLE
BANDIERE"

CONTRIBUTO

P

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

19.500,00

100

CELESTEROSA 2022 - 2024

CONTRIBUTO

P

94.500,00

RN
RN
INVERTIRE IL DECLINO

CONTRIBUTO

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

70568

02619410406
91104960405
RN

ARIA

P

52.500,00

TEATRO DELLA CENTENA - APS
CELESTEROSA ASSOCIAZIONE CULTURALE
91086140406

RN

CONTRIBUTO

288.900,00

101
102
QUOTIDIANA.COM - ASSOCIAZIONE
CULTURALE
03887440406
KOREKANE APS

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

LE BELLE BANDIERE - ATTIVITÀ DI
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE - TRIENNIO
2022-2024
PROGETTO TRIENNALE - TEATRO DELLA
CENTENA APS

103
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANGELINI
SERRANI"
RN

P

104
03198470407

CONTRIBUTO

KOREKANÉ - APS

SCIARA PROGETTI TEATRO - A REAL DIGITAL
TRAJECTORY

70570

105

PC

31.500,00

04897460871

235.900,00

SCIARA PROGETTI ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE - ENTE DEL TERZO
SETTORE

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

106

P

FC

CONTRIBUTO

04560370407

CROSSING THE RUBICON. PER UN TEATRO DI
NARRAZIONE FRA ARTISTI E PUBBLICO,
ATTRAVERSO I GENERI

SILLABA SOCIETÀ COOPERATIVA - IMPRESA
SOCIALE

70570

107

44.500,00

IBRIDAZIONE E RICERCA NEL
CONTEMPORANEO

187.550,00

BO

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

03462671201

P

LE TRE CORDE SOCIETÀ COOPERATIVA

CONTRIBUTO

108

CONTRIBUTO

70568

TEATRO DELL'ORSA STORIE PER RESTARE
UMANI, SALVARE BELLEZZA E LA TERRA

38.000,00

RE

220.000,00

02073040350

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

TEATRO DELL'ORSA APS

P

109

70568

P

36.500,00

CONTRIBUTO

186.300,00

PERMAR – COMPAGNIA MARIO PERROTTA
2022-2024

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

BO

110

03397821202

70568

PERMAR ASSOCIAZIONE CULTURALE

121.500,00
P

1.337.959,73
CONTRIBUTO

RAFFAELLO SANZIO - APS

SOCIETAS

111

FC

70570

02080370402

100.500,00
02522171202

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CON
PROGRAMMAZIONE DI UNO SPAZIO
TEATRALE
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CON
PROGRAMMAZIONE DI UNO SPAZIO
TEATRALE

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CON
PROGRAMMAZIONE DI UNO SPAZIO
TEATRALE

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CON
PROGRAMMAZIONE DI UNO SPAZIO
TEATRALE DI AMBITO
SOVRAREGIONALE
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CON
PROGRAMMAZIONE DI UNO SPAZIO
TEATRALE DI AMBITO
SOVRAREGIONALE

790.500,00

TEATRO DELL'ARGINE COOP. SOCIALE

P

112

RA

CONTRIBUTO

70570

02422360392

TEATRO DI PROMOZIONE UMANA E
PROMOZIONE DELLA CULTURA

75.500,00

E SOCIETÀ COOPERATIVA

RE

BO

455.331,81

113

01663030359

P

70568

ASSOCIAZIONE ''LA CORTE OSPITALE''

CONTRIBUTO

75.000,00

114

FANNY & ALEXANDER, MENOVENTI, FÈSTA,
MEME, CLUB ADRIATICO E LOOSE

545.395,00

70568

LA CORTE OSPITALE: DRAMMATURGIA,
GIOVANI TALENTI, SPERIMENTAZIONE E
COMUNITÀ
ABITARE UTOPIE - CREAZIONE DI COMUNITÀ
PER NUOVI PROCESSI DI WELFARE
CULTURALE

P

53.000,00

MO

CONTRIBUTO

381.600,00

94147720364

P

TEATRO DEI VENTI APS

CONTRIBUTO

115
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128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

SOCIETÀ COOPERATIVA FRATELLI DI TAGLIA

TEATRO EVENTO SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE

TEATRO EUROPEO PLAUTINO SOCIETÀ
COOPERATIVA

ASSOCIAZIONE CITTÀ TEATRO

TEATRO DEL CERCHIO - ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE

EUROPA TEATRI ASSOCIAZIONE CULTURALE

TEATRO DELLE TEMPERIE APS

ASSOCIAZIONE ARTISTICA CULTURALE
CANTHARIDE - APS

ASSOCIAZIONE "TEATRO RIDOTTO"

LAMINARIE ASSOCIAZIONE CULTURALE A.P.S.

LENZ FONDAZIONE

NOVETEATRO APS

CENTRO TEATRALE MAMIMÒ APS

CENTRO CULTURALE TEATROAPERTO SOCIETÀ
COOPERATIVA A R.L.

01597960408

02615600406

00927580373

04080230404

91155260408

02280160348

01999960345

91270200370

91154820376

03598770372

02348480407

02741190348

90012960358

91118850352

03615280371

RN

RN

MO

RN

RN

PR

PR

BO

BO

BO

BO

PR

RE

RE

BO

ARTI PERFORMATIVE PER LE NUOVE
GENERAZIONI

COMPAGNIA FRATELLI DI TAGLIA
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

TEATRO PER LE NUOVE GENERAZIONI AMBIENTE, EQUITÀ, PACE

CLASSICO D'AVANGUARDIA

CITTÀ TEATRO - PROGRAMMA DI ATTIVITÀ
TRIENNALE 2022-2024

VIAGGIO VERSO UN NUOVO MONDO

CON_NESSO

VIVO DAL VIVO

CONTRONATURA - PSYCHÉ

PROGETTO TRIENNALE 2022-2024

LAMINARIE/DOM LA CUPOLA DEL PILASTRO

GEOSOFIE E BESTIARI NEL TEATRO DI LENZ

NOVETEATRO: ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE 2022-2024

RITORNO AL FUTURO. UN PROGETTO PER LA
CONTAMINAZIONE DI UN TEATRO COLTO E
POPOLARE NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

ATTIVITÀ DI SPETTACOLO TRIENNIO
2022/2024 TEATRO DEHON - BOLOGNA

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
TEATRO RAGAZZI e DI FIGURA

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
TEATRO RAGAZZI e DI FIGURA

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
TEATRO RAGAZZI e DI FIGURA

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
TEATRO RAGAZZI e DI FIGURA

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CON
PROGRAMMAZIONE DI UNO SPAZIO
TEATRALE

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CON
PROGRAMMAZIONE DI UNO SPAZIO
TEATRALE

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CON
PROGRAMMAZIONE DI UNO SPAZIO
TEATRALE

77.200,00

61.500,00

286.000,00

286.200,00

405.893,60

87.000,00

260.500,00

121.510,00

252.050,00

66.300,00

76.000,00

198.000,00

340.000,00

334.735,41

394.600,00

568.200,00

10.000,00

11.500,00

51.000,00

45.500,00

27.500,00

19.500,00

20.500,00

20.000,00

34.500,00

8.500,00

16.500,00

36.000,00

89.000,00

37.000,00

58.500,00

56.000,00

70570

70568

70570

70570

70570

70568

70568

70568

70568

70568

70568

70568

70568

70568

70568

70570

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CON
PROGRAMMAZIONE DI UNO SPAZIO
TEATRALE
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CON
PROGRAMMAZIONE DI UNO SPAZIO
TEATRALE
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CON
PROGRAMMAZIONE DI UNO SPAZIO
TEATRALE
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CON
PROGRAMMAZIONE DI UNO SPAZIO
TEATRALE
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CON
PROGRAMMAZIONE DI UNO SPAZIO
TEATRALE
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CON
PROGRAMMAZIONE DI UNO SPAZIO
TEATRALE
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CON
PROGRAMMAZIONE DI UNO SPAZIO
TEATRALE
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CON
PROGRAMMAZIONE DI UNO SPAZIO
TEATRALE
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CON
PROGRAMMAZIONE DI UNO SPAZIO
TEATRALE

129

ASSOCIAZIONE CULTURALE E TEATRALE
ALCANTARA - APS

BURATTINI ALLA RISCOSSA! PER UN TEATRO
POPOLARE DEL DELTA DEL PO

130

RA

BIALYSTOK PRODUZIONI DI MASSIMILIANO
VENTURI

indicato in scheda
privacy

131
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139

138

137

136

135

134

133

132

RAVENNA TEATRO SOCIETÀ COOPERATIVA

SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI

ASSOCIAZIONE "ITAER - ISTITUTO DI TEATRO
ANTICO EMILIA ROMAGNA"

COMUNE DI SARSINA

ASSOCIAZIONE FANTASIA IN R.E.

INSCENA S.R.L.

ALTO MUSIC SRL

ASSOCIAZIONE "CARACÒ"

TEATRO DEL DRAGO SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

01180140392

92114900340

01581780333

81000770404

91051860350

01556520359

09886951004

03106781200

00879760395

PC

RA

PR

PC

FC

RE

RE

BO

BO/FC

RA

UNA LUCE E UN CORPO, UNA STORIA E UN
PRESENTE

RAVENNA TEATRO PROGETTO TRIENNALE
2022 / 2024

ATTIVITA' TEATRALE DI PRODUZIONE E
DISTRIBUZIONE

FESTIVAL DI TEATRO ANTICO DI VELEIA ED.
2022

PLAUTUS FESTIVAL

LA PICCOLA E GRANDE LIRICA IN PROVINCIA

PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE
DELL'OPERETTA E DI NUOVE FORME DI
TEATRO MUSICALE

UN VIAGGIO DI NOME FUTURO

REPERTORIO

TEATRO DEL DRAGO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

CENTRI DI PRODUZIONE

CENTRI DI PRODUZIONE

CENTRI DI PRODUZIONE

CENTRI DI PRODUZIONE

FESTIVAL E TEATRO ANTICO

FESTIVAL E TEATRO ANTICO

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI
TEATRO MUSICALE E OPERETTE

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI
TEATRO MUSICALE E OPERETTE

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
TEATRO RAGAZZI e DI FIGURA

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CON
PROGRAMMAZIONE DI UNO SPAZIO
TEATRALE

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
TEATRO RAGAZZI e DI FIGURA

1.663.500,00

1.420.000,00

1.613.500,00

999.000,00

285.500,00

248.021,00

232.500,00

332.500,00

574.794,00

105.100,00

433.000,00

163.500,00

150.000,00

168.500,00

160.500,00

72.500,00

50.000,00

20.500,00

32.000,00

51.500,00

10.000,00

98.000,00

70570

70570

70570

70568

70568

70670

70568

70570

70570

70568

70570

140
00883640336

CONTRIBUTO

TEATRO GIOCO VITA S.R.L.

LA BARACCA - TESTONI RAGAZZI

70570

141

BO

62.000,00

02118040373

771.630,13

LA BARACCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.

CENTRI DI PRODUZIONE

142

P

MI/FC

CONTRIBUTO

07603210159

CHERNOBYL

ELSINOR SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

70570

143

229.000,00

ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI,
UN'OFFICINA TEATRALE STABILE,
PERMANENTE E DIFFUSA NEL TERRITORIO
ROMAGNOLO

2.565.093,00
FC/RA

CENTRI DI PRODUZIONE
00833140395

P

ACCADEMIA PERDUTA-ROMAGNA TEATRISOCIETÀ COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ
LIMITATA

CONTRIBUTO

144

CONTRIBUTO

70568
PROGETTO TRIENNIO 2022-2024

438.500,00
PR

3.584.500,00
02137300345

C

TRIC - TEATRO DI RILEVANTE
INTERESSE CULTURALE

FONDAZIONE TEATRO DUE

CONTRIBUTO

P

145

CENTRO DI PRODUZIONE DI CIRCO
CONTEMPORANEO DI TEATRO NECESSARIO

70568
PR

C

35.000,00
92113910340

CONTRIBUTO

455.250,00

ASS. CULT. IL TEATRO NECESSARIO

FERRARA BUSKERS FESTIVAL

FESTIVAL E RASSEGNE DI CIRCO
CONTEMPORANEO E ARTE DI
STRADA
FESTIVAL E RASSEGNE DI CIRCO
CONTEMPORANEO E ARTE DI
STRADA

CENTRO DI PRODUZIONE CIRCO
CONTEMPORANEO

146

FE

C

70568

01330680388

CONTRIBUTO

41.500,00

ASSOCIAZIONE ''FERRARA BUSKERS FESTIVAL''

DINAMICO FESTIVAL

294.690,00

147

RE

70568

91163610354

13.500,00

DINAMICA APS

119.216,00

148
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149

COMPAGNIA NANDO E MAILA ETS

MANICOMICS TEATRO PICCOLA SOCIETÀ
COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA
91404830373

01290190337

BO

PC

VISIONE SONORA

MANICOMICS TEATRO HUB

CONTRIBUTO

CONTRIBUTO

C

C

325.000,00

34.000,00

70570

70568

70568

151.350,00

70568

15.000,00

143.200,00

70568

135.640,00

200.450,00

70568

70568

159.550,00

70568

60.000,00

267.725,00

70568

110.000,00

RA

77.725,00

70568

COORDINAMENTO

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
CIRCO CONTEMPORANEO E
RESIDENZE PER ARTISTI NEI
TERRITORI
PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
CIRCO CONTEMPORANEO

92010290390
RE

200.000,00

70568

CONVENZIONE

91070780357
PR

672.470,00

60.000,00

70568

STANZE DI TEATRO CARCERE

FONDAZIONE I TEATRI
02208060349
PC

COORDINAMENTO

224.000,00

74.000,00

70568

BO

FONDAZIONE TEATRO REGIO DI PARMA
91097210339
MO

CONVENZIONE

COORDINAMENTO

229.557,00

83.000,00

70568

91332540375

150
151

FONDAZIONE TEATRI DI PIACENZA
02757090366
FE

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E
PROMOZIONE DEL SETTORE JAZZ E DELLE
MUSICHE AFFINI

CONVENZIONE

COORDINAMENTO

150.000,00

173.000,00

70568

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI MODENA
01772640387
RA

RETE ANTICORPI E FESTIVAL
AMMUTINAMENTI

CONVENZIONE

COORDINAMENTO

393.000,00

1.000.000,00

FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA
01047580392

RA

INNOVAZIONE DRAMMATURGICA E
PROMOZIONE TEATRALE: PROGETTO
ARTISTICO DI RICCIONE TEATRO 2022/2024

CONVENZIONE

COORDINAMENTO

11.143.361,53

ASSOCIAZIONE "JAZZ NETWORK"
01461850396

RN

NEW NOW

CONVENZIONE

COORDINAMENTO

153
CANTIERI DANZA APS

01710240407

BO

ANGELICA: LA MUSICA RISPONDE

CONVENZIONE

154

ASSOCIAZIONE "RICCIONE TEATRO"

91210360375

BO

COORDINAMENTO TEATRI DI TRADIZIONE
2022-2024

155
XING APS

92027070371

152

156
PIERROT LUNAIRE APS

ASSOCIAZIONE "COORDINAMENTO TEATRO
CARCERE EMILIA ROMAGNA"
I TEATRI DI TRADIZIONE DELL'EMILIA
ROMAGNA
FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI
(capofila)

157

Legenda Genere: P: prosa/ D: danza/M:musica/ C: circo contemporaneo /Mult: multidisciplinare
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E SVILUPPO
DELLA PESCA 11 OTTOBRE 2022, N. 19096
Delibera di Giunta regionale n. 1031 del 20/6/2022 - Modalità
di controllo sui capi di piccione (Columba livia forma domestica) prelevati in deroga dal 1 settembre al 15 ottobre 2022
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
1. di effettuare il controllo a campione sulla totalità dei dati inseriti sul portale web “Gestione caccia in deroga”, attraverso
un monitoraggio settimanale delle risultanze del portale web
“Gestione caccia in deroga”;
2. di sospendere il prelievo in deroga della specie piccione al
raggiungimento del 90 per cento della quota abbattibile a livello regionale, pari al numero di 18.000 capi inseriti nel
portale web “Gestione caccia in deroga”, al fine di prevenire
lo sforamento del contingente assegnato per effetto di eventuali dati non tempestivamente inseriti;
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E SVILUPPO
DELL'INNOVAZIONE 30 SETTEMBRE 2022, N. 18515
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 4 - Tipo
operazione 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra
e ammoniaca" - Bando unico regionale anno 2021 - delibera
Giunta regionale n. 2283/2021 e determinazione dirigenziale
n. 5627/2022 e 17420/2022 - Approvazione graduatoria unica regionale
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978,
(CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE)
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)

3. di effettuare controlli incrociati tra i capi di piccione segnati sul tesserino venatorio, una volta restituito dai cacciatori
al termine della stagione 2022-2023, e quelli registrati nel
portale web;
4. di trasmettere, in esito ai controlli di cui al punto 4, l’esito
degli stessi alle Polizie Provinciali della Regione Emilia-Romagna e alla Polizia della Città Metropolitana di Bologna per
gli eventuali adempimenti sanzionatori di rispettiva competenza;
5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai
sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
6. di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Attività faunistico-venatorie e
sviluppo della pesca provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul portale E-R Agricoltura Caccia e Pesca al
seguente link https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/
caccia.
Il Responsabile del Settore
Vittorio Elio Manduca
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti
(UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE)
n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e
al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale;
- il Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposi-
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zioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013
per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno
in relazione agli anni 2021 e 2022;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione EmiliaRomagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato
come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE)
n. 1305 del 17 dicembre 2013, nell’attuale formulazione (Versione 11.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione
C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con
propria deliberazione n. 1353 del 30 agosto 2021;
Richiamate:
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'EmiliaRomagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore
regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13
novembre 2001;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema
di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15 novembre 2021, n. 15 “Revisione del quadro normativo per l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore
agricolo e agroalimentare. Abrogazione Della Legge Regionale
n. 15 del 1997 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in
materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983,
n. 34)”;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2021 recante “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014/2020
– Misura 4 – Tipo operazione 4.1.04 “Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca” – Focus Area P5D – Approvazione
bando unico regionale anno 2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 5627 in data 25/3/2022
recante: “REG. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - MISURA
4 - TIPO OPERAZIONE 4.1.04 "Investimenti per la riduzione
di gas serra e ammoniaca" - Delibera Giunta regionale n. 2283
del 27/12/2021 relativa all'approvazione bando unico regionale
2021 – Differimento termini presentazione domande sostegno e
successive fasi procedimentali.”;
- la determinazione dirigenziale n 17420 del 15/9/2022 con
la quale sono stati ulteriormente differiti i termini procedimentali definiti con la predetta deliberazione di Giunta regionale
n. 2283/2021, e già modificati con la determinazione dirigenziale
n. 5627/2022, nella Sezione II “Procedimento e obblighi generali” del suddetto Bando unico regionale, come di seguito riportato:
Punto 11.5 “Istruttoria, definizione punteggio complessivo e
conseguente approvazione graduatoria”:
- il termine entro il quale i Settori Agricoltura, Caccia e Pesca
provvedono a trasmettere al Settore Competitività delle imprese e
sviluppo dell’innovazione, gli atti formali a conclusione dell’attività istruttoria è fissato al 28 settembre 2022;
- il termine di approvazione, con atto del Responsabile del
Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione, della graduatoria formulata sulla base del punteggio di merito
complessivo determinato negli elenchi trasmessi dai Settori Agri-

coltura, Caccia e Pesca è fissato al 30 settembre 2022;
Dato atto:
- che in esito al suddetto avviso, entro il termine del 29 aprile
2022, sono state presentate n.369 istanze per un importo complessivo di aiuto richiesto pari a euro 34.935.662,72;
- che l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro il termine sopra richiamato compete ai
Settori Territoriali;
- che i Settori Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca competenti hanno provveduto ad espletare le istruttorie di merito
delle domande pervenute entro il termine previsto, ad approvare gli elenchi di ammissibilità delle domande di sostegno ed
a trasmetterli al Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione con le seguenti determinazioni dirigenziali:
- Settore Agricoltura Caccia e pesca – Area Parma e Piacenza:
- Determinazione dirigenziale n. 18170 del 27/9/2022 – Piacenza;
- Determinazione dirigenziale n. 18284 del 26/9/2022 – Parma;
v Settore Agricoltura Caccia e pesca – Area Modena e Reggio Emilia
- Determinazione dirigenziale n. 15716 del 17/8/2022 - Modena;
- Determinazione dirigenziale n. 18153 del 27/9/2022 – Reggio Emilia;
v Settore Agricoltura Caccia e pesca – Area Bologna e Ferrara
- Determinazione dirigenziale n. 18154 del 27/9/2022 - Bologna;
- Determinazione dirigenziale n. 18062 del 26/9/2022 – Ferrara;
- Settore Agricoltura Caccia e pesca – Area Forlì-Cesena,
Ravenna e Rimini
- Determinazione dirigenziale n. 18226 del 27/9/2022 - Ravenna;
- Determinazione dirigenziale n. 16020 del 25/8/2022 – Forlì-Cesena;
- Determinazione dirigenziale n. 18227 del 27/9/2022 – Rimini
- che, in accordo a quanto previsto al punto 11.5 “Istruttoria,
definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione
graduatoria” del bando unico regionale 2021 di cui alle deliberazione 2283/2021, e sulla base degli elenchi pervenuti dai Settori
Territoriali, si è provveduto a ricomporre in un unico elenco regionale tutte le n. 319 domande ammissibili a sostegno, ordinandole
in base al punteggio di merito ed in subordine ai criteri di precedenza definiti dal bando (Allegato 1 alla presente determinazione,
quale parte integrante e sostanziale);
- che l’importo dei contributi complessivamente concedibili a valere sul tipo di operazione 4.1.04 - bando unico regionale
2021, a seguito delle istruttorie effettuate dai Settori Agricoltura
caccia e pesca, territorialmente competenti, sulle domande di sostegno presentate, ammonta ad Euro 29.314.078,39;
- che le risorse disponibili dal Programma di sviluppo rurale per gli interventi relativamente al tipo di operazione 4.1.04,
ammontano a Euro 10.119.855,64, come indicato al punto 8 “Dotazione finanziaria” dell’Avviso pubblico di cui alla deliberazione
n.2283/2021;
Dato atto inoltre:
- che per quanto riguarda le domande ritenute non ammissibi-
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li i Settori Territoriali competenti hanno espletato - ai sensi della
normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti il contraddittorio con gli interessati circa i motivi
ostativi all'accoglimento delle istanze, confermando le ragioni
di esclusione già riscontrate in fase di primo esame istruttorio e
notificate alle imprese interessate, come risulta dalla documentazione agli atti dei Settori medesimi;
- che i Settori Territoriali hanno altresì provveduto ad inviare gli elenchi delle domande per le quali l’esito dell’istruttoria
di merito è risultato negativo e che dette istanze sono riportate
nell’Allegato 2) alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, tutto ciò premesso e considerato:
- di recepire le risultanze degli elenchi formali di ammissibilità approvati dai Settori territoriali competenti e trasmessi al
Settore Competitività regionale;
- di approvare l’Allegato 1 “Graduatoria Unica regionale”
contenente complessivamente le n. 319 domande ritenute ammissibili, ai sensi del tipo di operazione 4.1.04, per le quali sono
indicati i punteggi complessivamente attribuiti, i criteri di precedenza, la spesa massima ammissibile ed il contributo massimo
concedibile a ciascun richiedente;
- di approvare l’Allegato 2 contenente l’elenco delle n. 50
domande ritenute non ammissibili o rinunciatarie;
Dato atto infine:
- che alla concessione degli aiuti spettanti ai singoli soggetti
posizionati utilmente ai fini dell’accesso agli aiuti ed alla fissazione di eventuali prescrizioni tecniche, funzionali alla regolare
esecuzione dei progetti provvederanno i competenti Settori Agricoltura, caccia e pesca, territorialmente competenti, con propri
specifici atti dirigenziali, secondo quanto stabilito al punto 11.6
“Utilizzo graduatorie” del bando unico regionale 2021 approvato con deliberazione n. 2283/2021;
- che esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali viene riconosciuta natura formale e sostanziale di provvedimento concessorio
a favore dei soggetti beneficiari;
Dato atto, infine, che tutta la documentazione a supporto della presente determinazione viene trattenuta agli atti del Settore
Competitività imprese e sviluppo dell’innovazione;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna";
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione
n. 468/2017;

Viste, inoltre:
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 13814 del 18/7/2022 ad oggetto: “Conferimento
incarichi di Posizione Organizzativa nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;
- la determinazione della Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione n. 14754 del
28/7/2022 ad Oggetto “Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990
e ss.mm.ii. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993 presso il
Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione.”;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio
Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di
Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti
dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
1) di recepire l’esito delle istruttorie di merito delle n. 369
domande presentate a valere sul bando unico regionale 2021 per
la misura 4.1.04 “Investimenti per la riduzione di gas serra e
ammoniaca”, quali risultanti dagli elenchi formali approvati dai
Settori Agricoltura, caccia e pesca territorialmente interessati e
acquisiti agli atti del Settore Competitività imprese e sviluppo
dell’innovazione;
2) di approvare, pertanto, i seguenti allegati costituenti parti
integranti e sostanziali della presente determinazione:
- Allegato 1: Graduatoria unica regionale relativa alle n. 319
domande ritenute ammissibili, per le quali sono indicati i punteggi complessivamente attribuiti, i criteri di precedenza, la spesa
massima ammissibile ai fini del calcolo del contributo ed il contributo massimo concedibile a ciascun richiedente, per un importo
complessivo di progetto di Euro 39.085.438,01 a cui corrisponde un contributo complessivo di euro 29.314.078,39;
- Allegato 2: elenco delle n. 50 domande ritenute non ammissibili o rinunciatarie;
3) di dare atto che per il finanziamento delle domande ammissibili ed inserite nella graduatoria di cui all’Allegato 1 alla
presente determinazione, verranno utilizzate in sequenza le risorse disponibili ed indicate nell’Avviso pubblico di cui alla delibera

240
26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

n. 2283/2021;
4) di dare atto inoltre:
- che alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti ed alla fissazione di eventuali prescrizioni tecniche,
funzionali alla regolare esecuzione dei progetti, provvederanno
i Settori Agricoltura, caccia e pesca territorialmente competenti
con specifici atti dirigenziali;
- che esclusivamente ai suddetti atti dirigenziali viene riconosciuta natura formale e sostanziale di provvedimento concessorio
a favore dei soggetti beneficiari;
- che, come indicato al punto 11.7 dell’Allegato 1 alla deliberazione n. 2283/2021, i lavori dovranno essere ultimati entro
12 mesi dalla data di notifica al beneficiario della determinazione dirigenziale di concessione del contributo;
- che l’erogazione del contributo da parte di AGREA, Organismo pagatore regionale riconosciuto a livello comunitario per
la gestione delle risorse, sarà effettuata secondo le modalità indicate al punto 11.8 “Istruttoria finalizzata alla liquidazione del
contributo” e 11.11 “Erogazione del contributo” dell’Allegato 1
alla deliberazione n. 2283/2021;
5) di dare atto infine che, per quanto non espressamente pre-

visto nel presente provvedimento, si rinvia a quanto indicato
nell’Allegato 1 alla deliberazione n. 2283/2021 nonché alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore;
6) di dare atto che il Settore Competitività imprese e sviluppo
dell’innovazione provvederà a trasmettere la presente determinazione ai Settori Agricoltura, Caccia e Pesca territorialmente
competenti al fine di consentire i conseguenti adempimenti di
competenza;
7) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Competitività imprese e sviluppo dell’innovazione provvederà a darne la
più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca;
8) di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna,
avanti il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente
competente.
La Responsabile del Settore
Giuseppina Felice
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7

6

5

4

3

2

1

5427000

5433854

5448016

5413144

5398221

5410300

5409617

5398972

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R. 2014-2020) - Reg. (UE) del Consiglio n. 1305/2013

ELENCO DOMANDE AMMISSIBILI

€ 22.910,08

€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 176.696,71

€ 180.000,00

€ 375.000,00

€ 17.850,00

€ 17.182,56

€ 135.000,00

€ 135.000,00

€ 135.000,00

€ 132.522,53

€ 135.000,00

€ 281.250,00

80,00

80,00

80,00

80,82

81,22

83,28

84,00

85,09

90,00

1-3

1-3

1-3

1-3

€ 1.033.467,59

€ 1.010.217,59

€ 988.805,09

€ 970.955,09

€ 953.772,53

€ 818.772,53

€ 683.772,53

€ 548.772,53

€ 416.250,00

€ 281.250,00

Note

€ 23.800,00

€ 21.412,50

80,00

Contributo
concedibile
(euro)

€ 28.550,00

€ 23.250,00

Spesa ammessa
ai fini del calcolo
del contributo
(euro)

€ 31.000,00

Punteggio
complessivo

BANDO UNICO REGIONALE ANNO 2021 ai sensi della deliberazione di G. R. n. 2283 del 27/12/2021

Ragione Sociale
SCROCCHI ROBERTO
SCROCCHI FERNANDO
SCROCCHI NICOLA
DALLOSPEDALE LUIGI E C. SOCIETA'
AGRICOLA
OPIZZI LUIGI E LUCIANO SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA STALLA
SOCIALE PIAZZOLA DI BIBBIANO
SOCIETA' AGRICOLA SALICETO S.S.
A.M.A. SOCIETA' AGRICOLA DI BURGAZZI
F.LLI
AZIENDA AGRICOLA BENATTI PIETRO E
VITTORIO SOCIETA' AGRICOLA
DALLATOMASINA COSTANTINO PIETRO E
PAOLO SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA BORELLA SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE
STOCCHI ANDREA

Contributo
totale
progressivo

Misura 4 Tipo di operazione 4.1.04 "INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DI GAS SERRA E AMMONIACA" - FOCUS AREA P5D

8

5454699

Id
Domanda

9

5423355

Progr

10
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26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

5407875

5412934

5423333

5427515

5436954

5411150

5394027

5415139

5456564

5400179

5423372

5420734

5404587

5413409

5423347

5425128
LA CASELLINA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
BENDETTI SOCIETA' AGRICOLA
BOCEDI MARA E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA ROSSI LUCA S.S. DI
ROSSI LUCA, FRANCESCO E TOGNONI
FRANCESCA
MIRILLO LINA, POI WALTER ED ANDREA
SOCIETA' AGRICOLA
AZ. AGR. CANTONE DI PRADA GIOVANNI,
STEFANO E LEONI MARIA ROSA, SOCIETA'
AGRICOLA
AZ.AGR.COLOMBARA DI FINETTI
S.S.SOCIETA' AGRICOLA
ITACA SOCIETA' AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI VISENTINI DI
ATTILIO VISENTINI E C. SRL
SOCIETA' AGRICOLA AGRIFERRARESE S.S.
DI MARCOLIN ADRIANO & C.
CASA BASSA S.S. SOCIETA' AGRICOLA
TESTA FRANCO E FABRIZIO SOCIETA'
AGRICOLA S.S.
CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
BILONI UGO, GIORGIO E CARPENE
GRAZIELLA SOCIETA' AGRICOLA
ANTICA FATTORIA CASEIFICIO SCALABRINI
DI UGO E BRUNO S.S. SOCIETA' AGRICOLA
BOTTI E C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA

€ 150.000,00

€ 115.000,00

€ 104.500,00

€ 84.000,00

€ 80.000,00

€ 68.000,00

€ 66.000,00

€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 155.480,87

€ 143.265,53

€ 132.000,00

€ 77.822,69

€ 63.950,00

€ 45.798,00

€ 112.500,00

€ 86.250,00

€ 78.375,00

€ 63.000,00

€ 60.000,00

€ 51.000,00

€ 49.500,00

€ 135.000,00

€ 135.000,00

€ 135.000,00

€ 116.610,65

€ 107.449,15

€ 99.000,00

€ 58.367,02

€ 47.962,50

€ 34.348,50

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

1

1-3
AMMESSA
CON RISERVA

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

€ 2.402.830,41

€ 2.290.330,41

€ 2.204.080,41

€ 2.125.705,41

€ 2.062.705,41

€ 2.002.705,41

€ 1.951.705,41

€ 1.902.205,41

€ 1.767.205,41

€ 1.632.205,41

€ 1.497.205,41

€ 1.380.594,76

€ 1.273.145,61

€ 1.174.145,61

€ 1.115.778,59

€ 1.067.816,09
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43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

5425015

5398188

5409757

5398374

5398343

5388343

5451189

5391273

5425139

5448068

5392524

5451352

5401423

5389806

5445710

5450392

5450065

AZ.AGR.PARTITORE DI GATTI S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA BOSELLA S.S. DI
PASQUALI
SOCIETA' AGRICOLA REGGIANI ALBERTINO
E MANTOVANI MARISA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA CAGNI DI FABRIZIO E
GIANPAOLO S.S.
TAGLIATA E CORBA - SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
AZ.AGR.MATTIOLA DI GHEZZI S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
PALLADINI GUIDO
SOCIETA' AGRICOLA ZANELLI ENRICO E
MARCO S.S.
AZ. AGR. IRIS DI AVANZINI UMBERTO
DAVIDE IRIS E CECCHI CAROLINA, SOCIETA'
AGRICOLA
AZ. AGR. OSTERIA VECCHIA SOCIETA'
AGRICOLA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA DUNE S.S. DI FINESSI
ELISEO E C.
PIRAZZOLI MARCO
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA STALLA
SOCIALE RINASCITA
TARONI GIACOMO E MARIO S.S. -SOCIETA'
AGRICOLAVALTULINI APOSTOLO
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA LA
VITTORIA
SOCIETA' AGRICOLA VILLA AIOLA S.P.A.
€ 180.000,00

€ 130.775,26

€ 86.764,78

€ 75.000,00

€ 179.205,17

€ 105.833,12

€ 180.000,00

€ 91.109,35

€ 156.200,00

€ 22.300,00

€ 382.100,00

€ 130.769,00

€ 180.000,00

€ 80.300,00

€ 179.000,00

€ 78.750,00

€ 135.000,00

€ 98.081,44

€ 65.073,58

€ 56.250,00

€ 134.403,88

€ 79.374,84

€ 135.000,00

€ 68.332,01

€ 117.150,00

€ 16.725,00

€ 286.575,00

€ 98.076,75

€ 135.000,00

€ 60.225,00

€ 134.250,00

72,69

72,84

74,00

74,00

74,00

74,00

74,04

74,18

75,32

75,62

76,48

77,00

78,00

79,38

79,40

80,00

80,00

3

3

3

€ 4.189.822,90

€ 4.101.097,90

€ 4.022.347,90

€ 3.887.347,90

€ 3.789.266,47

€ 3.724.192,89

€ 3.667.942,89

€ 3.533.539,01

€ 3.454.164,17

€ 3.319.164,17

€ 3.250.832,16

€ 3.133.682,16

€ 3.116.957,16

€ 2.830.382,16

€ 2.732.305,41

€ 2.597.305,41

€ 2.537.080,41

€ 105.000,00

€ 88.725,00

2

€ 118.300,00
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49
50

48

46
47

45

44

5403185

5409761
5399163

5455102

5411050
5454710

5447829

5431299

5411671

51

55
5412970

5419464

56
5420214

52

57
5445924

5459287

58
5440112

53

59

5453083

5413327

60

5413641

54

61

ONESTI GIOVANNI, GIUSEPPE, ALBERTO E
MONTESISSA ROSALBA SOCIETA' AGRICOLA
S.S.
CASCINA GANDOLFI SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
ROSSI MARCO
SOCIETA' AGRICOLA AGRIFOGLIO S.S.
CASTEGNARO FRATELLI SOCIETA'
AGRICOLA
CIGOGNINI MASSIMO
BERETTA MARIO
MEDIOLI ROMANO E GIUSEPPE SOCIETA'
AGRICOLA
AZ.AGR.MAMAGO DI MONTANARI S.S
SOCIETA' AGRICOLA
MONTALI LUIGI
SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI RICCO'
CASSINELLI PAOLO, GIUSEPPE E FABIO
SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA IL GABBIANO S.S.
SOCIETA' AGRICOLA QUARANTELLI
FRANCESCO E QUARANTELLI LUCA
CAMPO BO' SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
O IN FORMA ABBREVIATA CAMPO BO' S.S.
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA MINGHINI S.S.
CA' ROSSA DI FONTANILI E C. SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA LE CASCATELLE S.R.L.

€ 51.500,00

€ 35.688,00

€ 25.900,00

€ 51.000,00
€ 89.000,00

€ 38.797,64

€ 56.575,95
€ 180.000,00

€ 174.200,00

€ 177.000,00

€ 45.000,00

€ 38.625,00

€ 26.766,00

€ 19.425,00

€ 38.250,00
€ 66.750,00

€ 29.098,23

€ 42.431,96
€ 135.000,00

€ 130.650,00

€ 132.750,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00
70,00

70,00

70,00
70,00

71,62

71,64

3

3

1
2

1-3

1-2-3
1-2

€ 4.810.944,09

€ 4.784.178,09

€ 4.698.003,09
€ 4.764.753,09

€ 4.659.753,09

€ 4.495.654,86
€ 4.630.654,86

€ 4.453.222,90

€ 4.322.572,90

€ 101.000,00

€ 89.500,00

€ 81.000,00

€ 70.000,00

€ 68.500,00

€ 66.000,00

€ 77.285,25

€ 75.750,00

€ 67.125,00

€ 60.750,00

€ 52.500,00

€ 51.375,00

€ 49.500,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

3

3

3

3

3

3

3

€ 5.328.854,34

€ 5.251.569,09

€ 5.175.819,09

€ 5.108.694,09

€ 5.047.944,09

€ 4.995.444,09

€ 4.944.069,09

€ 4.894.569,09

€ 4.849.569,09
€ 60.000,00

3
3
AMMESSA
CON RISERVA

€ 103.047,00
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77

76

75

72
73
74

71

70

69

68

67

66

65

64

63

62

5447706

5431157

5434267

5392497

5401424
5409830
5448226

5404565

5451456

5439608

5399949

5400206

5437803

5448135

5407057

5408742

5451366

IL CANALE S.R.L.SOCIETA' AGRICOLA
BENEDETTI GIORGIO E GABRIELE SOCIETA
AGRICOLA
VALANDRO FLAVIO
BAROCELLI SCHIANCHI GIUSEPPE
FRERETTI ANGELO
SOCIETA' AGRICOLA ZILIANI STEFANO & C.
S.S.
SEGALINI SERGIO, CELSO, SANTE SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI STURARO S.S.
A.A. PIGOZZA DI VECCHIA ORLANDO E FIGLI
SOCIETA' AGRICOLA
SERENA ANTONIO E GOLZI LUCIA SOCIETA'
AGRICOLA

AZ. AGR. BASSI MARIO SOCIETA' AGRICOLA

NEW FLOWERS FARM SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA LEONA S.S.

78

5433735

AZIENDA AGRICOLA BAZZANI PIERANGELO
E FIGLI SOCIETA' AGRICOLA
AZ.AGR.CASABELLA DI BUZZINI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA
SCROCCHI PIERLUIGI
AZ.AGR.LA MONTICELLA DI DATURI
MONICA
AZ.AGR.CHIOSO DI BERSANI S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA CARETTI PAOLO E C.
SOCIETA' SEMPLICE

79

€ 20.000,00

€ 178.915,00

€ 180.000,00

€ 447.000,00
€ 168.800,00
€ 47.840,00

€ 154.525,66

€ 486.200,00

€ 160.691,66

€ 104.743,00

€ 180.000,00

€ 500.000,00

€ 173.000,00

€ 136.000,00

€ 122.200,00

€ 104.000,00

€ 22.725,00

€ 15.000,00

€ 134.186,25

€ 135.000,00

€ 335.250,00
€ 126.600,00
€ 35.880,00

€ 115.894,24

€ 364.650,00

€ 120.518,74

€ 78.557,25

€ 135.000,00

€ 375.000,00

€ 129.750,00

€ 102.000,00

€ 91.650,00

€ 78.000,00

67,00

67,00

67,00

67,70

67,85

69,00
68,51
68,00

69,39

69,46

69,62

69,67

69,97

70,00

70,00

70,00

70,00

70,00

3

3

3

3

€ 7.686.790,82

€ 7.552.604,57

€ 7.255.124,57
€ 7.381.724,57
€ 7.417.604,57

€ 6.919.874,57

€ 6.803.980,33

€ 6.439.330,33

€ 6.318.811,59

€ 6.240.254,34

€ 6.105.254,34

€ 5.730.254,34

€ 5.600.504,34

€ 5.498.504,34

€ 5.406.854,34

3

3

€ 7.757.515,82

€ 7.724.515,82

€ 7.701.790,82
€ 30.300,00

€ 33.000,00

3

€ 44.000,00
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95

93
94

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

80
81

5430822

5423486
5413099

5397347

5391860

5411595

5427411

5456364

5457748

5418125

5406477

5452668

5444868

5422513

5412919
5457462
SOCIETA' AGRICOLA LA VALLE DI ARDUINI
ENRICO, MASSIMO E MARCELLO S.S.
SOCIETA' AGRICOLA TAGLIAFERRI LUIGI E
C. S.S.
FATTORIA COTTI SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA ORLANDINI
ALESSANDRO E C. SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE
AZIENDA AGRICOLA BOLONDI PIER LUIGI E
FIGLI SOCIETA' AGRICOLA
SAN SILVESTRO S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI
MAURIZIO GHIARONI & C.
BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI
LINA SOC.AGRICOLA S.S.
VILLA GIARDINO DEI F.LLI BERSANI
SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI
MASSARI SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA
CAB MASSARI S.C.
BASTARDI F.LLI ENZO E VILLIAM S.S.SOCIETA' AGRICOLASOCIETA' AGRICOLA FIENILE DI CATTIVELLI
RENATO SOCIETA' SEMPLICE
GILIOLI ROMANO AZIENDA AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA CATTANI ALFEO
BOLONDI NILDO E MAURO SOCIETA'
AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA LE FILIPPINE S.S.
AZ. AGR. LEI ANDREA

€ 136.730,00

€ 156.800,00

€ 92.900,00

€ 180.000,00

€ 60.676,08

€ 180.000,00

€ 145.000,00

€ 180.000,00

€ 100.890,00

€ 180.000,00

€ 50.000,00
€ 129.500,00

€ 72.000,00

€ 102.547,50

€ 117.600,00

€ 69.675,00

€ 135.000,00

€ 45.507,06

€ 135.000,00

€ 108.750,00

€ 135.000,00

€ 75.667,50

€ 135.000,00

€ 37.500,00
€ 97.125,00

63,00
63,00

63,29

63,40

63,69

63,81

64,00

64,54

65,08

65,34

65,37

65,74

65,76

67,00
67,00

€ 9.023.887,88

€ 8.951.887,88

€ 8.849.340,38

€ 8.731.740,38

€ 8.662.065,38

€ 8.527.065,38

€ 8.481.558,32

€ 8.346.558,32

€ 8.237.808,32

€ 8.102.808,32

€ 8.027.140,82

€ 7.795.015,82
€ 7.892.140,82

3

€ 96.000,00

€ 38.411,25
€ 39.750,00

63,00

3

€ 9.144.799,13

€ 9.062.299,13
€ 9.102.049,13

€ 51.215,00
€ 53.000,00

€ 42.750,00

3
3
€ 57.000,00
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112

111

110

109

108

107

105
106

104

103

102

101

99
100

98

97

96

5458277

5414793

5402469

5398169

5423351

5405818

5412281
5407594

5405654

5412053

5438872

5451751

5420727
5389541

5434332

5418703

5390951

PINETTI PIETRO E LUCA S.S. -SOCIETA'
AGRICOLAMONTALI GIORGIO E MAZZA MARTA
SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA ALFIERI ANTONIO,
BRUNO E ATTILIO SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA TAMPIANO S.S.
BARELLA CORRADO
SOCIETA' AGRICOLA GHISONI REMO,
GIORGIO E CAVALLI VANDA SOCIETA'
SEMPLICE
AZ.AGR. SCROCCHI S.S. SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA "TINCANI ALDINO" DI
TINCANI MAURO
TENUTA SAN NICOMEDE SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA DI F.LLI ROSSI .S.S
SAVOIA SOCIETA' AGRICOLA S.S..
SOCIETA' AGRICOLA AZ. AGR. S. ANTONIO
SOCIETA' SEMPLICE
CEINAR DAVIDE
FRATELLI GUALDI DI GUALDI MAURIZIO E
GUALDI IVANO S.S. - SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA MADONNINA DI
SONCINI DANIELE E PAOLO S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA TOMASELLI MARIA
TRE GIGLI SOCIETA' AGRICOLA DI GILIOLI
CRISTINA, LUCA E SIMONE S. S.

€ 29.992,00

€ 29.700,00

€ 180.000,00
€ 172.671,56

€ 168.634,88

€ 153.217,04

€ 105.229,35

€ 72.500,00

€ 171.547,00
€ 56.910,00

€ 84.000,00

€ 69.000,00

€ 65.500,00

€ 31.927,50

€ 22.494,00

€ 22.275,00

€ 135.000,00
€ 129.503,67

€ 126.476,16

€ 114.912,78

€ 78.922,01

€ 54.375,00

€ 128.660,25
€ 42.682,50

€ 63.000,00

€ 51.750,00

€ 49.125,00

60,00

60,00

60,00

60,00

62,00
60,81

62,00

62,00

62,00

62,00

62,32
62,00

63,00

63,00

63,00

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

€ 10.341.380,35

€ 10.279.190,50

€ 10.233.403,00

€ 10.195.903,00

€ 10.163.975,50

€ 10.141.481,50

3

3

3

3

3

€ 9.193.924,13

€ 42.570,00

€ 37.500,00

60,00

1-3

3

€ 50.000,00

€ 45.787,50

60,00

€ 9.989.702,83
€ 10.119.206,50

€ 9.854.702,83

€ 9.728.226,67

€ 9.613.313,89

€ 9.534.391,88

€ 9.437.334,38
€ 9.480.016,88

€ 9.308.674,13

€ 9.245.674,13

€ 61.050,00

€ 62.189,85

3

€ 82.919,80
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128
129
130

127

126

125

123
124

122

121

120

119

118

117

116

115

114

113

5413173

5409752
5439529
5423480

5457593

5386268

5407415

5457698
5409514

5446313

5424937

5446280

5421318

5420722

5409758

5416684

5417358

5423353

5448255

AZ. AGR. CATELLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA

FAMIGLIA LUSUARDI SOCIETA' AGRICOLA
M.D. S.A.S. DI PANZAVOLTA BRUNO & C.
SOCIETA' AGRICOLA
ROSSI MICHELE
SOCIETA' AGRICOLA BRUFFAIAGA DI
PANZAVOLTA FEDERICO E C.
SOCIETA'SEMPLICE
RICCO' GIULIANO
BARBIERI LUISA
SOCIETA' AGRICOLA CIPRIANI ROBERTO E
TIZIANO S.S
SOCIETA' AGRICOLA CIGNATTA S.S.
STALLA SOCIALE SAN MARTINO - SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' AGRICOLA VERONESI S.R.L.
CIVARDI GIOVANNI
SOCIETA' AGRICOLA BELTRAMI S.S.

€ 87.550,00

€ 180.000,00
€ 180.000,00
€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 180.000,00
€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 171.888,00

€ 162.342,73

€ 155.000,00

€ 149.380,44

€ 120.548,43

€ 103.106,51

€ 96.260,00

€ 95.022,00

€ 65.662,50

€ 135.000,00
€ 135.000,00
€ 135.000,00

€ 135.000,00

€ 135.000,00

€ 135.000,00

€ 135.000,00
€ 135.000,00

€ 135.000,00

€ 135.000,00

€ 128.916,00

€ 121.757,05

€ 116.250,00

€ 112.035,33

€ 90.411,32

€ 77.329,88

€ 72.195,00

€ 71.266,50

60,00

60,00
60,00
60,00

60,00

60,00

60,00

60,00
60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

2-3

1-3
1-3
1

1-3

1-3

1-3

1-3
1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

€ 12.547.203,94

€ 12.211.541,44
€ 12.346.541,44
€ 12.481.541,44

€ 12.076.541,44

€ 11.941.541,44

€ 11.806.541,44

€ 11.536.541,44
€ 11.671.541,44

€ 11.401.541,44

€ 11.266.541,44

€ 11.131.541,44

€ 11.002.625,44

€ 10.880.868,39

€ 10.764.618,39

€ 10.652.583,06

€ 10.562.171,74

€ 10.484.841,85

€ 10.412.646,85

RIZZI ERMES E GIORGIO SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA MONTELUPO DI
MAGGIALI,VENTURELLI,FERRARI
AZ. AGR. CATTABIANI STEFANO
G G S DI FONTANESI GIORGIO E STEFANO
SOCIETA' AGRICOLA
PALTRINIERI ALBERTO
CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI
BERGAMASCHI MASSIMO & FIGLI S.S.

131
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5405918

5452602

137
5413340

132

138
5419629

5422496

139
5401775

133

140
5424239

5439548

141
5447476

134

142
5413521

5379123

143
5405312

135

144
5404281

5447090

145

5407742

136

146

SANTA FAUSTINA SOCIETA' AGRICOLA
ENUNCIABILE ANCHE SANTA FAUSTINA
SOCIETA' AGRICOLA S.S.
GUZZONI LUIGI, GIUSEPPE E MICHELE
SOCIETA' AGRICOLA
A G T SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA ORSI MANGELLI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA CORTICELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
ABBREVIABILE IN SOCIETA' AGRICOLA
CORTICELLA S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA LA SPINA DI BENATTI
AZIENDA AGRICOLA LA RINA DI DELBONO
VALERIO
SOCIETA' AGRICOLA VITTORIO ANDREOLI
SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA BUTTERI DI BUTTERI
ENZO & FIGLI
MONTESISSA DOMENICO, LUIGI, UGO E
GIAN LUCA S.S. SOCIETA' AGRICOLA
VIAPPIANI MATTIA
SOCIETA' AGRICOLA ZIBARELLI DI
ZIBARELLI ENZO, MAURIZIO E VALERIA S.S.
BELLUTI FRANCESCO
SOCIETA' AGRICOLA MESSORI GIOVANNI E
FABIO S.S.
SOCIETA' AGRICOLA VENTURINI DI
VENTURINI RENATO E MOZZONI CLELIA

€ 120.000,00

€ 100.000,00

€ 97.000,00

€ 93.450,00

€ 93.000,00

€ 86.000,00

€ 76.000,00

€ 65.000,00

€ 64.500,00

€ 180.000,00

€ 179.200,00

€ 123.600,00

€ 109.180,00

€ 105.550,00

€ 105.000,00

€ 90.000,00

€ 75.000,00

€ 72.750,00

€ 70.087,50

€ 69.750,00

€ 64.500,00

€ 57.000,00

€ 48.750,00

€ 48.375,00

€ 135.000,00

€ 134.400,00

€ 92.700,00

€ 81.885,00

€ 79.162,50

€ 78.750,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2-3

2-3

2-3

2-3

2-3

€ 13.745.313,94

€ 13.655.313,94

€ 13.580.313,94

€ 13.507.563,94

€ 13.437.476,44

€ 13.367.726,44

€ 13.303.226,44

€ 13.246.226,44

€ 13.197.476,44

€ 13.149.101,44

€ 13.014.101,44

€ 12.879.701,44

€ 12.787.001,44

€ 12.705.116,44

€ 12.625.953,94
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165

165

162
163
164

161

160

159

158

157

156

155

154

153

152

151

149

149

148

147

5437892

5407216

5407716
5441775
5413633

5407115

5407457

5403989

5423359

5444709

5409795

5391424

5447150

5400925

5408085

5412404

5406422

5392518

5457751

5454238

AZ.AGR.MOSCATTINI SOCIETA' AGRICOLA

€ 121.000,00

€ 121.000,00

€ 21.300,00
€ 48.500,00
€ 76.505,00

€ 92.500,00

€ 177.966,07

€ 112.849,66

€ 115.000,00

€ 500.000,00

€ 500.000,00

€ 494.000,00

€ 180.000,00

€ 175.500,00

€ 150.000,00

€ 144.000,00

€ 129.500,00

€ 129.500,00

€ 124.800,00

€ 121.000,00

€ 90.750,00

€ 90.750,00

€ 15.975,00
€ 36.375,00
€ 57.378,75

€ 69.375,00

€ 133.474,55

€ 84.637,24

€ 86.250,00

€ 375.000,00

€ 375.000,00

€ 370.500,00

€ 135.000,00

€ 131.625,00

€ 112.500,00

€ 108.000,00

€ 97.125,00

€ 97.125,00

€ 93.600,00

€ 90.750,00

57,00

57,00

57,00
57,00
57,00

57,00

57,68

58,96

59,55

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

4

4

3
3
3

2

3

3

3

3

3

3

3-4

3-4

3

3

€ 16.396.504,48

€ 16.305.754,48

€ 16.121.250,73
€ 16.157.625,73
€ 16.215.004,48

€ 16.105.275,73

€ 16.035.900,73

€ 15.902.426,18

€ 15.817.788,94

€ 15.731.538,94

€ 15.356.538,94

€ 14.981.538,94

€ 14.611.038,94

€ 14.476.038,94

€ 14.344.413,94

€ 14.231.913,94

€ 14.123.913,94

€ 14.026.788,94

€ 13.929.663,94

€ 13.836.063,94

SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO FAUSTO E
MIRKO S.S.
ZANICHELLI SERGIO E PEDRAZZOLI
LUCIANA SOCIETA' AGRICOLA
DALLAVALLE ANGELO E FIGLIO SOCIETA'
AGRICOLA

AZ. AGR. MASCOTTE DI GONZAGA ORIELLA
MATTIOLI FAUSTO
SOCIETA' AGRICOLA ALLEVAMENTI
CASCONE S.S. DI CASCONE LUIGI E C.
RISOLI IVO
SOC. AGR. BIOGAS IL MURELLO S.S. DI
DENIS, FRANCO ED ALESSANDRO SARTI
SOCIETA' AGRICOLA SAN LORENZO S.S.
FATTORIE SAN PROSPERO S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
RAMPONI STEFANO E DANILO SOCIETA'
AGRICOLA
AZ. AGR. CONTI S.S. SOCIETA' AGRICOLA
ZUCCA FRANCESCO E GIANCARLO SOCIETA'
AGRICOLA S.S.
AZIENDA AGRICOLA BOSCO SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA KANG FARM S.S.
PERSEGONA PAOLO E DAVIDE
SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI TONOLI
AZ. AGR. RANIERI ARMANDO E LUCIA
SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA SAN GAETANO S.S.
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183

182

181

180

179

178

177

176

173
174
175

172

171

170

169

168

167

5408566

5446940

5410910

5429320

5431201

5457728

5457753

5389281

5418063
5425106
5402551

5453207

5422475

5404442

5457754

5389846

5414139

BIOGOLD AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA
S.S. DI GOLDONI GIOVANNI & C. SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA CECCHIN GIOVANNI E
RICCARDO E C. S.S.
PELLEGRINI ABDON E C. S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
FONDO ALBAROSSA SOCIETA' AGRICOLA DI
SALATI VINCENZO E C.
BOLLATI ANTONIO E FIGLI SOCIETA'
AGRICOLA
AGOSTINIANA DI GHIRETTI MICHELE E C.
SOCIETA' AGRICOLA
AZ. AGR. VILLA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
FATTORIA ROSSI SOCIETA' AGRICOLA
FRANZONI LUCIANO
COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN
SIGLA C.L.T. SOC. COOP. AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA GENTILE S.S.
SOCIETA' AGRICOLA STALLA TULLIE S.S. DI
PAVESI ANGELO E CIRO
SOCIETA' AGRICOLA QUADRIFOGLIO DI
FONTANESI LORENZO E C. S.S.
SOCIETA' AGRICOLA SUINGRAS DI
FONTANESI LORENZO E C. S.S.
CARMO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
AZ.AGR.CASE NOVE DI DIECI MAURO
GIORGIO & C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA
ZANICHELLI GIUSEPPE

€ 166.380,00

€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 158.043,58

€ 140.250,00

€ 121.030,00

€ 179.270,00

€ 162.500,00
€ 180.000,00
€ 161.541,40

€ 86.500,00

€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 128.211,00

€ 180.000,00

€ 60.000,00

€ 124.785,00

€ 135.000,00

€ 135.000,00

€ 135.000,00

€ 118.532,68

€ 105.187,50

€ 90.772,50

€ 134.452,50

€ 121.875,00
€ 135.000,00
€ 121.156,05

€ 64.875,00

€ 135.000,00

€ 135.000,00

€ 96.158,25

€ 135.000,00

€ 45.000,00

52,82

52,85

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,00

54,82
54,80
54,31

55,00

55,22

55,52

55,55

55,74

56,00

3

3

3

3

1

€ 18.364.298,95

€ 18.239.513,95

€ 18.104.513,95

€ 17.969.513,95

€ 17.834.513,95

€ 17.715.981,28

€ 17.610.793,78

€ 17.520.021,28

€ 17.129.412,73
€ 17.264.412,73
€ 17.385.568,78

€ 17.007.537,73

€ 16.942.662,73

€ 16.807.662,73

€ 16.672.662,73

€ 16.576.504,48

€ 16.441.504,48
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201

200

199

191
192
193
194
195
196
197
198

190

189

188

187

186

185

184

5414077

5395983

5411063

5458562
5456559
5445680
5413106
5456953
5390935
5417681
5456158

5457491

5457709

5439580

5417832

5425082

5445496

5432111

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI PRANDI S.S.
DI MARCO, MAURIZIO, STEFANO E DAVIDE
AZIENDA AGRICOLA F.LLI CARETTI S.S. DI
CARETTI DANTE & CARETTI ORIANI
SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA NEVE DI TORRICELLI
SOCIETA' SEMPLICE
GIROMETTA PIETRO,VILLA ANNA E FIGLI
SOCIETA' AGRICOLA
DALLAVALLE PIETRO E F.LLI
SOC.AGRICOLA SEMPL.
CREMONINI FEDERICO
ALLEVAMENTO ARCOBALENO S.S. DI
DAVIDE CREMONINI E C. SOCIETA'
AGRICOLA - ABBREVIABILE IN
ALLEVAMENTO ARCOBALENO S.S.
FERIOLI SOCIETA' AGRICOLA
AZ. AGR. CA' NOVA DI FERMI ANDREA
ZANOTTI TERESO
IOTTI EGIDIO
ZAMBELLI PAOLO
SOCIETA' AGRICOLA DOZZESE S.S.
PODERE GIARDINO SOCIETA' AGRICOLA
FABBRI ILDEBRANDO
SOCIETA' AGRICOLA TARASCONI LUCA E
GIORGIA S.S.
AIMI CLAUDIO
SOCIETA' AGRICOLA TARASCONI WILLIAM E
FIGLI S.S.
€ 62.800,00

€ 51.000,00

€ 50.990,00

€ 180.000,00
€ 180.000,00
€ 22.000,00
€ 23.345,00
€ 29.870,00
€ 37.000,00
€ 43.460,00
€ 50.000,00

€ 176.800,00

€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 179.845,00

€ 180.000,00

€ 175.600,00

€ 164.457,88

€ 47.100,00

€ 38.250,00

€ 38.242,50

€ 135.000,00
€ 135.000,00
€ 16.500,00
€ 17.508,75
€ 22.402,50
€ 27.750,00
€ 32.595,00
€ 37.500,00

€ 132.600,00

€ 135.000,00

€ 135.000,00

€ 134.883,75

€ 135.000,00

€ 131.700,00

€ 123.343,41

50,00

50,00

50,00

50,37
50,27
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00

50,93

51,15

51,18

51,62

52,10

52,65

52,80

1-3

1-3

1-3

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

€ 19.839.674,86

€ 19.792.574,86

€ 19.754.324,86

€ 19.426.826,11
€ 19.561.826,11
€ 19.578.326,11
€ 19.595.834,86
€ 19.618.237,36
€ 19.645.987,36
€ 19.678.582,36
€ 19.716.082,36

€ 19.291.826,11

€ 19.159.226,11

€ 19.024.226,11

€ 18.889.226,11

€ 18.754.342,36

€ 18.619.342,36

€ 18.487.642,36
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217

216

215

214

212

212

211

210

207
209

207

206

203
204
205

202

5411025

5407267

5435542

5417053

5402508

5427066

5403991

5412061

5413846

5401789
5388615

5390562

5429996

5446371
5427950
5402456

5413356

GOLINELLI GREGORIO

SOCIETA' AGRICOLA MARTINI DI MARTINI
CHRISTIAN E ACHILLE - SOCIETA' SEMPLICE

€ 98.200,00

€ 95.500,00

€ 94.000,00

€ 88.500,00

€ 83.000,00

€ 82.000,00

€ 82.000,00

€ 81.000,00

€ 75.705,00

€ 72.000,00
€ 75.000,00

€ 72.000,00

€ 69.834,00

€ 66.000,00
€ 67.840,00
€ 69.000,00

€ 64.500,00

€ 73.650,00

€ 71.625,00

€ 70.500,00

€ 66.375,00

€ 62.250,00

€ 61.500,00

€ 61.500,00

€ 60.750,00

€ 56.778,75

€ 54.000,00
€ 56.250,00

€ 54.000,00

€ 52.375,50

€ 49.500,00
€ 50.880,00
€ 51.750,00

€ 48.375,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00
50,00

50,00

50,00

50,00
50,00
50,00

50,00

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1 - 3 -4

1 - 3 -4

1-3

1-3

1 - 3 -4
1-3

1 - 3 -4

1-3

1-3
1-3
1-3

1-3

€ 20.841.734,11

€ 20.768.084,11

€ 20.696.459,11

€ 20.625.959,11

€ 20.559.584,11

€ 20.497.334,11

€ 20.435.834,11

€ 20.374.334,11

€ 20.313.584,11

€ 20.200.555,36
€ 20.256.805,36

€ 20.146.555,36

€ 20.092.555,36

€ 19.937.549,86
€ 19.988.429,86
€ 20.040.179,86

€ 19.888.049,86

FANTUZZI GIANFRANCO, NATALE, MAURO,
CHIESI MARIA TERESA, PACCHINI FLAVIA
SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA ZUCCHINI S,S,
ZANARDI VINCENZO
IL CANTONE SOCIETA' AGRICOLA
GALLINI CAMILLO, CLETO E SEVERINO
SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA VALENTE GAETANO,
ENRICO, E MARIO S.S
CORTE FRANCESCO SOCIETA' AGRICOLA
ROTA NORBERTO
BUCCI F.LLI E FIGLI - SOCIETA' AGRICOLA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA BONFATTI SOCIETA'
SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA RENOFFI ALESSANDRO
E FAUSTO S.S.
GANZERLA FRANCO
SOCIETA' AGRICOLA BIOPIG ITALIA DI
CASCONE LUIGI & C. SOCIETA' SEMPLICE
CODELUPPI ALDO
VALLONE DI VOLTA GIUSEPPE E C. S.S.
SOCIETA' AGRICOLA

218
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237

234
235
236

233

232

229
230
231

228

227

226

224
225

223

222

221

220

219

5426202

5402763
5438017
5407140

5451563

5415220

5419913
5450985
5416782

5453542

5411225

5387183

5411113
5451377

5431034

5428477

5416554

5447604

5411599

COOPERATIVA AGRICOLA BRACCIANTI DI
BAGNACAVALLO E FAENZA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA CAB
BAGNACAVALLO E FAENZA SOC. COOP.
AGR.
SOCIETA' AGRICOLA ZANELLI PIERO E
PAOLO S.S.
CIPRIANI NICOLO
SOCIETA' AGRICOLA ALBERELLE DI
FERRARI DANIELE & C. S.S
SOCIETA' AGRICOLA SAN MICHELE DI
FERRARONI SOCIETA' SEMPLICE
QUAIOTTI FILIPPO
CROTTI MARCO
BAGNACAVALLO ENERGIA SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA BOSELLI STEFANO
AZIENDA "RABBIOSA" SOCIETA' AGRICOLA
S.S.
BALDAZZI FABRIZIO
SOCIETA' AGRICOLA BASSO F.LLI S.S.
AZ.AGR.CALZOLARI DAVIDE
SOCIETA' AGRICOLA SANTA GIUSTINA SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA TENUTA VINCENZO
SRL
FORZANI ANDREA
SOCIETA' AGRICOLA ANTONIO S.S.
AZ.AGR. SALATI LORENZO
SILVA FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA
ENUNCIABILE SILVA F.LLI SOCIETA'
AGRICOLA
€ 180.000,00

€ 179.000,00
€ 180.000,00
€ 180.000,00

€ 175.139,71

€ 172.850,00

€ 150.000,00
€ 156.000,00
€ 156.139,71

€ 145.400,00

€ 144.200,00

€ 140.000,00

€ 115.000,00
€ 135.000,00

€ 113.884,00

€ 108.950,00

€ 106.000,00

€ 103.000,00

€ 99.000,00

€ 135.000,00

€ 134.250,00
€ 135.000,00
€ 135.000,00

€ 131.354,78

€ 129.637,50

€ 112.500,00
€ 117.000,00
€ 117.104,78

€ 109.050,00

€ 108.150,00

€ 105.000,00

€ 86.250,00
€ 101.250,00

€ 85.413,00

€ 81.712,50

€ 79.500,00

€ 77.250,00

€ 74.250,00

50,00

50,00
50,00
50,00

50,00

50,00

50,00
50,00
50,00

50,00

50,00

50,00

50,00
50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

1

1-3
1-3
1-3

1-3

1-3

1-3
1-3
1-3

1-3

1-3

1-3

1-3
1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

€ 22.896.406,68

€ 22.491.406,68
€ 22.626.406,68
€ 22.761.406,68

€ 22.357.156,68

€ 22.225.801,89

€ 21.862.059,61
€ 21.979.059,61
€ 22.096.164,39

€ 21.749.559,61

€ 21.640.509,61

€ 21.532.359,61

€ 21.326.109,61
€ 21.427.359,61

€ 21.239.859,61

€ 21.154.446,61

€ 21.072.734,11

€ 20.993.234,11

€ 20.915.984,11
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254

253

252

251

250

249

248

247

246

245

244

243

242

241

240

239

238

5457736

5409756

5457747

5402428

5446254

5408941

5413275

5419234

5398190

5446898

5389476

5408951

5404665

5445265

5437059

5426817

5458664

AGRIFARM DI GASPERINI MAURIZIO E C.
SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA ZANASI SOCIETA'
SEMPLICE
AZ. AGR. MONTEBADUCCO DI BORGHI
DAVIDE E FAIETTI MATILDE SOC. AGR.
SOCIETA' AGRICOLA NASCIMBENI ANDREA
E MAURO S.S.
SOCIETA' AGRICOLA TELLINA DI SALVI
ALESSIA E VALERIO
SOCIETA' AGRICOLA CA' DE VINCENZI DI
ROMANI SISTO E C. SOCIETA' SEMPLICE
ALIOTTI ROBERTO E LORENZO S.S.SOCIETA' AGRICOLASOCIETA' AGRICOLA BALLANTINI E
ZANINELLI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA DALL'AGLIO SOCIETA'
SEMPLICE
CO' EMILIA E MINARDI NELLO SOCIETA'
AGRICOLA SOC.SEMPL.
LA RINASCENTE SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI LUGLI
SOCIETA' AGRICOLA BARDI LUIGI E GUIDO
S.S.
SOCIETA' AGRICOLA SALVINI
SOCIETA' AGRICOLA GHIARONI S.S. DI
GIULIO E CLAUDIO
SOCIETA' AGRICOLA PRADELLA
GIANFRANCO, GIANNI, VANNI S.S.
BOVINE SPACE DI BERNARDI GIORGIA
€ 180.000,00

€ 103.840,00

€ 110.047,90

€ 83.000,00

€ 35.280,00

€ 25.980,00

€ 151.200,00

€ 124.540,49

€ 180.000,00

€ 332.212,00

€ 176.490,00

€ 180.000,00

€ 134.516,01

€ 180.000,00

€ 180.000,00

€ 125.919,94

€ 135.000,00

€ 77.880,00

€ 82.535,92

€ 62.250,00

€ 26.460,00

€ 19.485,00

€ 113.400,00

€ 93.405,37

€ 135.000,00

€ 249.159,00

€ 132.367,50

€ 135.000,00

€ 100.887,01

€ 135.000,00

€ 135.000,00

45,00

45,41

45,47

45,97

47,00

47,00

47,00

47,00

47,40

48,41

49,05

49,08

49,23

49,28

49,53

50,00

50,00

3

3

3

€ 24.711.908,91

€ 24.655.156,41

€ 24.529.236,47

€ 24.394.236,47

€ 24.316.356,47

€ 24.233.820,55

€ 24.171.570,55

€ 24.145.110,55

€ 24.125.625,55

€ 24.012.225,55

€ 23.918.820,18

€ 23.783.820,18

€ 23.534.661,18

€ 23.402.293,68

€ 23.267.293,68

€ 23.166.406,68

€ 23.031.406,68

€ 167.893,26

€ 56.752,50

3

€ 75.670,00
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271

270

269

268

267

264
265
266

263

262

261

260

259

258

257

256

255

5415570

5408944

5417595

5414531

5421254

5381290
5449078
5407734

5382039

5440829

5407158

5430834

5399378

5408345

5413995

5416275

5405534

AGRIALBARETO SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA LA CORTE S.S. DI
SPERONI MARIANGELA E RONCARI CESARE
MARCHI MATTIA
GALLONI MARZIO ED EMANUELE, SOCIETA'
AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA CARPI LUCA GIUSEPPE
TAGLIAVINI SERGIO E ROBERTO S.S.
SOCIETA' AGRICOLA
MERLI GIOVANNI E PIGI ALICE SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA CORNAZZANO
SOCIETA' SEMPLICE
BINACCHI VANNI E GIOACCHINO DI
BINACCHI VANNI E C. SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA BRINTAZZOLI S.S.
PALAZZINA SOCIETA' AGRICOLA
IL REBECCO SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA AGRICOLA S. LUCIA
SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
AZ. AGR. BASCHIERI ALESSANDRA E
SARGENTI CARLA SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA LE BOCCEDE
ALLEVAMENTO DEL MINELLO
SOCIETA' AGRICOLA SAVORELLA DI
ROMANI SISTO E C. SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA DIECI S.S.

€ 180.000,00

€ 108.666,96

€ 98.533,22

€ 81.756,81

€ 180.000,00
€ 76.504,22
€ 21.600,00

€ 144.560,50

€ 113.074,74

€ 109.882,70

€ 48.320,00

€ 62.600,00

€ 49.500,00

€ 28.000,00

€ 116.850,06

€ 167.808,00

€ 135.000,00

€ 135.000,00

€ 81.500,22

€ 73.899,91

€ 61.317,61

€ 135.000,00
€ 57.378,16
€ 16.200,00

€ 108.420,37

€ 84.806,05

€ 82.412,02

€ 36.240,00

€ 46.950,00

€ 37.125,00

€ 21.000,00

€ 87.637,54

€ 125.856,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

41,71
41,39
40,00

42,00

42,00

42,00

42,00

43,00

43,00

43,00

43,50

44,14

1-2

1

1-3

1-3

1-3

1-3

3

3

3

3

3

€ 26.037.651,79

€ 25.902.651,79

€ 25.767.651,79

€ 25.686.151,57

€ 25.612.251,66

€ 25.477.355,89
€ 25.534.734,05
€ 25.550.934,05

€ 25.233.935,52

€ 25.149.129,47

€ 25.066.717,45

€ 24.983.527,45

€ 24.946.402,45

€ 24.925.402,45

€ 24.837.764,91

€ 25.342.355,89

€ 25.030.477,45

€ 180.000,00
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291

288
289
290

287

286

285

284

283

282

281

280

275
276
277
278
279

274

273

272

5413810

5445994
5456948
5397908

5412790

5448562

5441878

5389202

5446170

5418644

5408844

5434813

5454528
5398372
5406845
5421336
5388124

5447442

5457080

5413017

AZ.AGR.MONTANARINA
S.S.SOCIETA'AGRICOLA
AZ. AGR. CANTONAZZO DI GALLI SOCIETA'
AGRICOLA S.S.
AGRIBIOENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA
AGRICOLA
FASULO LORENZO
PASINI DENIS
REGGIANI ROBERTO
DOTTI EUGENIO
TENUTA PASINA DI VENERI MAURIZIO
SOCIETA' AGRICOLA RUGGIERO MARIO,
NICOLINO E ANGELA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA SOLE DI GIROTTI
RENZO & C. SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA LA FAZENDA DI
BUCCIARELLI DONATO S.S.
CASA GATTI HOLSTEINS S.S. - SOCIETA'
AGRICOLA ZOOTECNICA
SOCIETA' AGRICOLA "L'ARGENTINA" DI
BERTELLI ALFREDO & GABRIELE S.S
MARZOLINI PIETRO E FABRIZIO SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA BASTIA - SOCIETA'
SEMPLICE
CAMPRINCOLI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
BONVICINI LIANA
BRUGNOLI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA
"AL GIUNCO S.S SOCIETA' AGRICOLA"
AZ. AGR. MONTELLI LINO S.S. - SOCIETA'
AGRICOLA
€ 117.153,23

€ 145.770,00

€ 45.525,42

€ 117.345,53

€ 110.000,00

€ 71.000,00

€ 24.726,07
€ 73.800,00
€ 154.100,00
€ 68.736,00
€ 80.443,00

€ 108.246,00

€ 121.599,30

€ 93.000,00

€ 70.275,46

€ 87.864,92

€ 109.327,50

€ 34.144,06

€ 88.009,15

€ 82.500,00

€ 53.250,00

€ 18.544,55
€ 55.350,00
€ 115.575,00
€ 51.552,00
€ 60.332,25

€ 81.184,50

€ 91.199,47

€ 69.750,00

32,76

32,98

33,62

33,70

34,00

34,48

35,00

35,00

37,21
37,02
36,50
35,32
35,13

38,46

40,00

40,00

€ 27.153.172,64

€ 27.106.510,64

€ 27.036.235,18

€ 26.948.370,26

€ 26.839.042,76

€ 26.804.898,71

€ 26.716.889,56

€ 26.298.330,31
€ 26.353.680,31
€ 26.469.255,31
€ 26.520.807,31
€ 26.581.139,56

€ 26.279.785,76

€ 26.198.601,26

1

€ 26.107.401,79

€ 93.700,61

€ 46.662,00

31,88
31,60
31,60

1

€ 62.216,00

€ 25.447,50
€ 79.500,00
€ 25.425,00

31,33

€ 27.418.545,14

€ 27.178.620,14
€ 27.258.120,14
€ 27.283.545,14

€ 26.634.389,56

€ 33.930,00
€ 106.000,00
€ 33.900,00

€ 135.000,00

3

€ 180.000,00
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310

308
309

307

306

301
302
303
304
305

300

299

297
298

295

295

294

293

292

5427621

5417919
5458632

5415567

5411783

5412648
5406156
5392781
5457128
5448258

5412166

5417737

5446899
5428384

5407946

5398203

5419344

5389679

5414631

LAMI AFRO E MIRKO S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA BOLONDI E FIGLI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA M.G.M. DI CAVECCHI
S.S.
MAGLIANI IVAN, PAOLO E POLETTI MARIA
ROMANA S.S. - SOCIETA' AGRICOLA
AZIENDA AGRICOLA BATTISTINI GUIDO
ENRICO E AZZOLINI FRANCA S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
TURRINI ASTRO
ZAMBIANCHI STEFANO
AZ. AGR. CASELLO DI RAMAZZOTTI
GIACOMO E TRIANI IVANA, SOCIETA'
AGRICOLA
CORSINI GIUSEPPE E FRANCESCO SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA FAMIGLIA BAZZANI
TOSI PAOLO
SOCIETA' AGRICOLA DI BRIAN S.S.
MASCHI ANTONIO
ZACCARINI MATTIA
ALLEVAMENTO LELA SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA SMA DI MAZZOCCHI
S.S.
SOCIETA' AGRICOLA RONCHETTI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA BRUSADINO
MANFREDI GIOVANNI, LUIGI ED EVARISTI
LOREDANA S.S.

€ 177.000,00
€ 147.950,50

€ 163.847,90

€ 133.500,00

€ 72.000,00
€ 80.000,00
€ 94.000,00
€ 94.047,90
€ 102.300,00

€ 64.500,00

€ 63.000,00

€ 59.500,00
€ 62.500,00

€ 58.000,00

€ 58.000,00

€ 50.500,00

€ 47.000,00

€ 36.800,00

€ 83.520,00

€ 132.750,00
€ 110.962,87

€ 122.885,92

€ 100.125,00

€ 54.000,00
€ 60.000,00
€ 70.500,00
€ 70.535,92
€ 76.725,00

€ 48.375,00

€ 47.250,00

€ 44.625,00
€ 46.875,00

€ 43.500,00

€ 43.500,00

€ 37.875,00

€ 35.250,00

€ 27.600,00

28,71

30,00
30,00

30,00

30,00

30,00
30,00
30,00
30,00
30,00

30,00

30,00

30,00
30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

30,00

1

1-3

1-3

1-3
1-3
1-3
1-3
1-3

1-3

1-3

1-3
1-3

1-3-4

1-3-4

1-3

1-3

1-3

€ 28.480.916,98
€ 28.591.879,85

€ 28.348.166,98

€ 28.225.281,06

€ 27.847.395,14
€ 27.907.395,14
€ 27.977.895,14
€ 28.048.431,06
€ 28.125.156,06

€ 27.793.395,14

€ 27.745.020,14

€ 27.650.895,14
€ 27.697.770,14

€ 27.606.270,14

€ 27.562.770,14

€ 27.519.270,14

€ 27.481.395,14

€ 27.446.145,14

€ 28.675.399,85

€ 111.360,00
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319

318

317

313
314
315
316

312

311

5408456

5418661

5422131

5405979
5435201
5408571
5453456

5455267

5398148

NOTE

FATTORIA MONTE DI BEBBIO DI TONI
PAOLO & C. S.S. SOCIETÀ AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA SAVIO SOCIETA'
SEMPLICE DI RUSTICALI PAOLO & C.
SOCIETA' AGRICOLA NOBILI
TAVAZZI ALESSANDRO
BENEDETTI EUGENIO
CROCI FRANCESCO E GASIO LUCIA S.S.
LABADINI LUCIANO E COSTANTINO
SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA BONVY DI BONVICINI
ANDREA E LUCA S.S.
SOCIETA AGRICOLA BIOAGRITEK DI
VANDELLI E PIFFERI SOCIETA' SEMPLI CE
€ 36.150,00

€ 126.001,00

€ 96.118,65

€ 38.000,00
€ 53.850,00
€ 121.000,00
€ 180.000,00

€ 20.451,73

€ 180.000,00

€ 29.314.078,39

€ 27.112,50

€ 94.500,75

€ 72.088,99

€ 28.500,00
€ 40.387,50
€ 90.750,00
€ 135.000,00

€ 15.338,80

€ 135.000,00

25,00

25,53

26,32

27,00
27,00
27,00
26,36

27,00

27,28

3
3

3

€ 29.314.078,39

€ 29.286.965,89

€ 29.192.465,14

€ 28.854.238,65
€ 28.894.626,15
€ 28.985.376,15
€ 29.120.376,15

€ 28.825.738,65

€ 28.810.399,85

€ 39.085.438,01

Ai fini della formulazione della graduatoria i progetti che risultino a pari merito sono ordinati in base:
1) maggior punteggio nella priorità intensità di riduzione di gas serra e ammoniaca;
2) progetti integrati che prevedono l’utilizzo combinato con il tipo di operazione 10.1.02 “Gestione affluenti”
3) minor importo di spesa ammissibile del progetto.
4) domande a pari merito anche nei criteri di precedenza
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R. 2014-2020) - Reg. (UE) del Consiglio n. 1305/2013
Misura 4 Tipo di operazione 4.1.04 "INVESTIMENTI PER LA RIDUZIONE DI GAS SERRA E AMMONIACA" FOCUS AREA P5D
BANDO UNICO REGIONALE ANNO 2021 DI CUI ALLA D.G.R. n. 2283 del 27/12/2021
ELENCO DOMANDE NON AMMISSIBILI E RINUNCIATE
Id
Domanda

Protocollo Ufficiale
AGOPR

Data
Protocollo

5408942
5454904
5402595
5457391
5434947
5433139
5418656
5409755
5446657
5414891
5409753
5447411
5419626
5421152
5452343
5457346
5451372
5417522
5413992
5427034
5458819
5458747
5423365
5446860
5413351
5442606
5423976
5450788
5432714
5402029
5413724
5456355
5413325
5455640
5458487
5434250
5408684
5439555
5451922
5404060
5402558
5451467
5412407
5397938

AGOPR/2022/0009627
AGOPR/2022/0009730
AGOPR/2022/0009277
AGOPR/2022/0009626
AGOPR/2022/0006542
AGOPR/2022/0007139
AGOPR/2022/0009252
AGOPR/2022/0009744
AGOPR/2022/0009270
AGOPR/2022/0008950
AGOPR/2022/0009288
AGOPR/2022/0009743
AGOPR/2022/0006418
AGOPR/2022/0009238
AGOPR/2022/0009078
AGOPR/2022/0009725
AGOPR/2022/0009290
AGOPR/2022/0005989
AGOPR/2022/0007484
AGOPR/2022/0007373
AGOPR/2022/0009686
AGOPR/2022/0005989
AGOPR/2022/0009738
AGOPR/2022/0009575
AGOPR/2022/0009285
AGOPR/2022/0009735
AGOPR/2022/0005950
AGOPR/2022/0008262
AGOPR/2022/0006877
AGOPR/2022/0008134
AGOPR/2022/0009548
AGOPR/2022/0009306
AGOPR/2022/0009205
AGOPR/2022/0009009
AGOPR/2022/0009729
AGOPR/2022/0008516
AGOPR/2022/0008811
AGOPR/2022/0007822
AGOPR/2022/0009164
AGOPR/2022/0009490
AGOPR/2022/0005355
AGOPR/2022/0009535
AGOPR/2022/0005818
AGOPR/2022/0007194

29/04/2022
29/04/2022
28/04/2022
29/04/2022
15/04/2022
20/04/2022
28/04/2022
29/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
29/04/2022
14/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
29/04/2022
28/04/2022
08/04/2022
21/04/2022
21/04/2022
29/04/2022
08/04/2022
20/04/2022
29/04/2022
28/04/2022
29/04/2022
08/04/2022
26/04/2022
19/04/2022
26/04/2022
29/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
29/04/2022
27/04/2022
28/04/2022
23/04/2022
28/04/2022
29/04/2022
29/03/2022
29/04/2022
04/04/2022
21/04/2022

Stato
rinuncia / non
ammissibile
RINUNCIA
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
RINUNCIA
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
RINUNCIA
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
RINUNCIA
RINUNCIA
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE

Determinazione di non ammissibilità
o comunicazione di rinuncia
Prot. 10/08/2022.0736120.E
DD n. 16283 del 30/08/2022
DD n. 17055 del 12/09/2022
DD n. 17054 del 12/09/2022
DD n. 18015 del 23/09/2022
DD n. 15554 del 10/08/2022
DD n. 15555 del 10/08/2022
DD n. 15552 del 10/08/2022
DD n. 15553 del 10/08/2022
Prot. 11/07/2022.0613816.E
DD n. 15560 del 10/08/2022
DD n. 15556 del 10/08/2022
Prot. 11/05/2022.0459097.E
DD n. 15559 del 10/08/2022
DD n. 15557 del 10/08/2022
DD n. 15558 del 10/08/2022
DD n. 15551 del 10/08//2022
DD n. 15411 del 09/08/2022
DD n. 15412 del 09/08/2022
DD n. 15413 del 09/08/2022
DD n. 16238 del 29/08/2022
DD n. 16543 del 02/09/2022
DD n. 16544 del 02/09/2022
DD n. 16545 del 02/09/2022
DD n. 16546 del 02/09/2022
DD n. 17472 del 16/09/2022
DD n. 18007 del 23/09/2022
DD n. 18008 del 23/09/2022
DD n. 18009 del 23/09/2022
DD n. 18075 del 26/09/2022
DD n. 18091 del 26/09/2022
DD n. 18141 del 27/09/2022
DD n. 18142 del 27/09/2022
DD n. 18173 del 27/09/2022
DD n. 18125 del 27/09/2022
DD n. 18126 del 27/09/2022
DD n. 18077 del 26/09/2022
DD n. 18127 del 27/09/2022
DD n. 14683 del 28/07/2022
DD n. 14620 del 27/07/2022
Prot. 31/08/2022.788952.E
Prot. 07/07/2022.611520.E
DD n. 16302 del 30/08/2022
DD n. 16303 del 30/08/2022
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5416182
5451782
5408039
5451578
5434960
5410292

AGOPR/2022/0007488
AGOPR/2022/0009016
AGOPR/2022/0009082
AGOPR/2022/0009383
AGOPR/2022/0009614
AGOPR/2022/0009674

21/04/2022
28/04/2022
28/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022

NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE
NON AMMISSIBILE

DD n. 17290 del 14/09/2022
DD n. 16304 del 30/08/2022
DD n. 17150 del 13/09/2022
DD n. 17298 del 14/09/2022
DD n. 17151 del 13/09/2022
DD n. 17152 del 13/09/2022
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E SVILUPPO
DELL'INNOVAZIONE 30 SETTEMBRE 2022, N. 18516
PSR 2014/2020 - Tipo operazione 4.1.01 "Investimenti in
aziende agricole in approccio individuale e di sistema" - Bando unico regionale per l'anno 2022 di cui alla deliberazione
n. 222/2022 - Differimento termini procedimentali
LA DIRIGENTE FIRMATARIA
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994,
(CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni
transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il Regolamento di
esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione
del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione

e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti
(UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE)
n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e
al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale;
- il Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE)
n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli
anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto
riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione EmiliaRomagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato
come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE)
n. 1305 del 17 dicembre 2013, nell’attuale formulazione (Versione 11.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione
C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con
propria deliberazione n. 1353 del 30 agosto 2021;
Atteso che:
- con deliberazione di Giunta regionale n. 222 del 21 febbraio
2022 è stato approvato il bando unico regionale che dà attuazione, per l'anno 2022, al Tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in
aziende agricole in approccio individuale e di sistema” del P.S.R.
2014-2020 – approccio individuale;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 308 del 7 marzo
2022, sono state fornite alcune specificazioni in ordine al bando
unico regionale di cui al precedente alinea;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 979 del 13 giugno 2022, sono state fornite ulteriori specificazioni in ordine al
bando unico regionale per l'anno 2022 di cui alla deliberazione
n. 222/2022 e ridefiniti i termini di presentazione delle domande di sostegno;
Rilevato che il predetto Bando unico regionale - come modificato dalle citate deliberazioni n. 308/2022 e n. 979/2022
- stabilisce, in particolare nella Sezione II - Procedimento e obblighi generali, quanto segue:
- al punto 17.2 Documentazione da allegare alla domanda
di sostegno:
“Qualora le autorizzazioni di cui alle lettere k), l) ed m), non
risultino ancora possedute al momento della presentazione della
domanda di sostegno, la dichiarazione dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all’Ente competente
e sarà cura del Servizio territoriale richiedere la documentazione
o gli estremi delle autorizzazioni, al fine di consentire il perfezionamento dell’istruttoria. Il richiedente dovrà presentare quanto
indicato dai Servizi territoriali entro e non oltre 60 giorni, pena
la decadenza della domanda.
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Per quanto concerne la dichiarazione di cui alla lettera q), il
Servizio territoriale trasmetterà la richiesta e il richiedente dovrà
ottemperare entro e non oltre 60 giorni, pena l’inammissibilità
dell’investimento.”;
- al punto 17.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo
e conseguente approvazione degli elenchi delle domande ammissibili – secondo capoverso:
“L'istruttoria di ammissibilità verrà svolta solo per le domande che, sulla base dei requisiti di priorità dichiarati dai richiedenti,
siano collocate in posizione utile ai fini del finanziamento rispetto
alle risorse disponibili. A tal fine il responsabile del procedimento
regionale, sulla base del suddetto elenco, individua – rispettando
l’ordine - un numero congruo di domande da sottoporre a istruttoria che consenta il pieno utilizzo della dotazione disponibile
prevista dal bando. Nel gruppo delle domande da sottoporre ad
istruttoria verranno inseriti anche tutti i soggetti pari merito, anche
qualora ciò comporti il superamento della disponibilità assegnata
al settore/raggruppamento di settori. Dell’operazione verrà redatto
apposito verbale. Gli elenchi saranno trasmessi ai Servizi territoriali competenti, che comunicheranno tramite PEC alle imprese
selezionate l’avvio del procedimento.”;
- al medesimo punto 17.3 – quinto capoverso:
“Il Servizio Territoriale dovrà altresì richiedere la documentazione relativa alle eventuali autorizzazioni /dichiarazioni di cui
al precedente punto 17.2, lettere k), l), m) e q), che il beneficiario
avrà l’onere di presentare entro e non oltre 60 giorni.”;
- al medesimo punto 17.3 – nono capoverso: “A conclusione
dell’attività istruttoria, e comunque entro 120 giorni dalla trasmissione degli elenchi, i Servizi Territoriali competenti assumono
uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con riferimento al settore a cui afferiscono, con annessa
quantificazione del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e precedenze. Nel medesimo atto sono altresì indicate
- esclusivamente tramite numero univoco di domanda AGREA
- le istanze ammissibili, ma non finanziabili perché il punteggio
attribuito risulta inferiore al punteggio-soglia che ne ha consentito l’istruttoria, nonché quelle ritenute non ammissibili, per le
quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi
della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato circa i motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza.”;
Dato atto che, in ottemperanza alla previsione del soprarichiamato secondo capoverso del punto 17.3 del bando di cui
trattasi, con comunicazione n. Prot. 01/08/2022.0707137.I il Settore Competitività delle imprese e diffusione dell’innovazione ha
provveduto ad inviare ai competenti Settori Agricoltura, caccia e
pesca - ambiti territoriali gli elenchi delle domande di sostegno
da sottoporre ad istruttoria di ammissibilità;
Preso atto che, con note acquisite al protocollo regionale
n. prot. 08/09/2022.0825482.E, n. prot. 12/09/2022.0840192.E
e n. prot. 12/09/2022.0841492.E, alcune Organizzazioni professionali agricole hanno rappresentato difficoltà e rallentamenti da
parte della Pubbliche Amministrazioni competenti nel rilascio
delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione di alcune tipologie di investimento, tali da non consentire il rispetto del termine
di 60 giorni decorrenti dalla richiesta del Settore competente che
risulta essere termine ultimo per la presentazione delle prescritte autorizzazioni;
Dato atto che il punto 3) del dispositivo della predetta deliberazione n. 222/2022 prevede che eventuali specifiche precisazioni
tecniche e chiarimenti di quanto indicato nel Bando unico regio-

nale, nonché eventuali proroghe al termine di scadenza per la
presentazione delle domande di aiuto ed alla tempistica fissata
per le fasi procedimentali, possano essere disposte con determinazione del Responsabile del Settore Competitività delle imprese
e diffusione dell’innovazione;
Dato atto, altresì, che il rispetto del sopra citato termine
per comunicare al Settore Territoriale di riferimento l’avvenuto
rilascio delle autorizzazioni/dichiarazioni previste per la realizzazione degli interventi ed i dati relativi alle stesse costituisce
condizione di ammissibilità della domanda di sostegno;
Considerate le difficoltà evidenziate dalle Organizzazioni professionali agricole regionali e valutata l’opportunità di offrire al
maggior numero possibile di imprese agricole la facoltà di fruire
del sostegno dedicato per il Tipo di operazione 4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema”;
Ritenuto necessario, pertanto, differire i termini procedimentali definiti con la predetta deliberazione di Giunta regionale
n. 222/2022, come di seguito specificato:
- al punto 17.2 Documentazione da allegare alla domanda di
sostegno il termine entro il quale il richiedente dovrà presentare
quanto indicato dai Servizi territoriali al fine di consentire il perfezionamento dell’istruttoria qualora le autorizzazioni di cui alle
lettere k), l), m) e q) non risultino ancora possedute al momento
della presentazione della domanda di sostegno, è rideterminato
in 90 giorni, anziché 60 giorni quali attualmente previsti.
- al quinto capoverso del punto 17.3 Istruttoria, definizione
punteggio complessivo e conseguente approvazione degli elenchi
delle domande ammissibili il termine entro il quale il richiedente
avrà l’onere di presentare al Settore Agricoltura, caccia e pesca
territorialmente competente la documentazione relativa alle eventuali autorizzazioni /dichiarazioni di cui al punto 17.2, lettere k),
l), m) e q), è rideterminato in 90 giorni, anziché 60 giorni quali
precedentemente previsti;
- al nono capoverso del medesimo punto 17.3, per effetto di
tale proroga, il termine entro il quale, a conclusione dell’attività
istruttoria, i Settori Agricoltura, caccia e pesca territorialmente
competenti assumono uno specifico atto formale nel quale sono
indicate le istanze ammissibili con riferimento al settore a cui
afferiscono, con annessa quantificazione del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e precedenze è fissato al 18
gennaio 2023;
Richiamati:
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “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 modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022 avente per oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato
di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità
di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, recante “Direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 33/2013 e sulla
base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella citata nella deliberazione di Giunta regionale n. 111/2022 il
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presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna";
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione
n. 468/2017;
Viste, inoltre:
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 13814 del 18/7/2022 ad oggetto: “Conferimento
incarichi di Posizione Organizzativa nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;
- la determinazione della Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione n. 14754 del
28/7/2022 ad Oggetto “Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990
e ss.mm.ii. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993 presso il
Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione.”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E SVILUPPO
DELL'INNOVAZIONE 13 OTTOBRE 2022, N. 19386
Avviso pubblico per la concessione di contributi ad imprese
agromeccaniche - deliberazione di Giunta regionale n. 554/2022
- concessione contributo domanda Prot. PG/2022/566608
LA DIRIGENTE FIRMATARIA
Richiamati:
- il Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 che all’art. 5

ai sensi della sopracitata deliberazione della Giunta regionale
n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni;
determina
1. di differire i termini procedimentali già definiti dal Bando
unico regionale attuativo, per l'anno 2022, del Tipo di operazione
4.1.01 “Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema” del P.S.R. 2014-2020, di cui alla deliberazione di
Giunta regionale n. 222/2022 come di seguito riportato:
- al punto 17.2 Documentazione da allegare alla domanda di
sostegno il termine entro il quale il richiedente dovrà presentare
quanto indicato dal Settore Agricoltura, caccia e pesca territorialmente competente al fine di consentire il perfezionamento
dell’istruttoria qualora le autorizzazioni di cui alle lettere k), l),
m) e q) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, è rideterminato in 90 giorni,
anziché 60 giorni quali attualmente previsti;
- al quinto capoversodelpunto 17.3 Istruttoria, definizione
punteggio complessivo e conseguente approvazione degli elenchi
delle domande ammissibili il termine entro il quale il richiedente avrà l’onere di presentare al Settore Agricoltura caccia e pesca
territorialmente competente la documentazione relativa alle eventuali autorizzazioni /dichiarazioni di cui al punto 17.2, lettere k),
l), m) e q), è rideterminato in 90 giorni, anziché 60 giorni quali
precedentemente previsti;
- al nono capoverso del medesimo punto 17.3 il termine entro
il quale, a conclusione dell’attività istruttoria, i Settori Agricoltura
caccia e pesca territorialmente competenti assumono uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con
riferimento al settore a cui afferiscono, con annessa quantificazione del contributo concedibile e con indicazione delle priorità
e precedenze è fissato al 18 gennaio 2023;
2. di dare atto che resta confermato quant'altro stabilito con
deliberazione di Giunta regionale n. 222/2022;
3. di dare atto, inoltre, che secondo quanto previsto dal D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33 il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione, in attuazione degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 111/2022;
4. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della
presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione provvederà a darne
la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.
La Responsabile del Settore
Giuseppina Felice
definisce l’attività agromeccanica come “quella fornita a favore
di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione
dei fondi agroforestali, la manutenzione del verde nonché tutte
le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantire la
messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell’attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli
ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione quando
eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta”;
- il «Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità
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dell’aria nel Bacino Padano» sottoscritto in data 9 giugno 2017
dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e dai Presidenti delle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, con il quale le Regioni, considerata la
specificità meteoclimatica e orografica del Bacino Padano, individuano una serie di interventi comuni da porre in essere nei
settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini
del miglioramento della qualità dell’aria e del contrasto all’inquinamento atmosferico;
- la L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 "Misure urgenti a sostegno
del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998,
n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021”, ed
in particolare l’articolo 4 rubricato “Qualificazione e sostegno
delle imprese agromeccaniche” che prevede:
- al comma 1, che si definiscono imprese agromeccaniche
i soggetti, individui o società, ivi incluse le cooperative ed i
consorzi di imprese, che svolgono in forma autonoma e con caratteristiche di prevalenza economica una delle attività di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo
2003, n. 38);
- al comma 2 che al fine di promuovere la qualificazione della
professionalità delle imprese di cui al comma 1 è istituito l’Albo
delle imprese agromeccaniche. Con deliberazione della Giunta
regionale sono stabilite le modalità di tenuta dell’albo ed i requisiti necessari per l’iscrizione allo stesso;
- al comma 3 che per sostenere l’ammodernamento delle
imprese iscritte all’Albo di cui al comma 2, la Regione può concedere contributi per l’acquisto di macchine ed attrezzature di
precisione;
- al comma 4 che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono
definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità
e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;
- al comma 5 che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 3 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum
nel limite massimo di euro 1.000.000,00;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del
18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L
352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli
aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizione nozione di «impresa unica»),
3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento riguardante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato “RNA” e le modalità per effettuare
la verifica del rispetto del massimale “de minimis” ai sensi della
regolamentazione comunitaria attraverso la certificazione rilasciata dall’RNA;
Richiamate altresì:
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2211 del 20 dicembre
2021 di approvazione delle “Disposizioni attuative per l'iscrizione e gestione dell'Albo delle Imprese Agromeccaniche”, ai sensi

dell'art. 4, della L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 con la quale è stato istituito l’Albo delle Imprese Agromeccaniche della regione
Emilia-Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 554 dell’11 aprile
2022 recante “Avviso pubblico per la concessione di contributi
ad imprese agromeccaniche relativi all'acquisto di macchine ed
attrezzature di precisione, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21 ottobre
2021, n. 14” redatta in attuazione a quanto previsto dal comma
3 dell’art. 4 della Legge regionale n. 14/2021 per la concessione
di contributi ad imprese agromeccaniche per l’acquisto di macchine ed attrezzature di precisione finalizzate alla riduzione delle
emissioni in atmosfera;
- la Determinazione dirigenziale n. 17457 del 15/9/2022
“Avviso pubblico per la concessione di contributi ad imprese
agromeccaniche - deliberazione di Giunta regionale n. 554/2022
- Approvazione della graduatoria e concessione relativi contributi” con la quale, tra l’altro, si è provveduto ad approvare i sotto
citati allegati, costituenti parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
- l’Allegato 1), “Graduatoria” contenente l’elenco delle n. 28
domande ammesse, nel quale sono in particolare riportati gli esiti
istruttori, le cui imprese agricole sono ordinate in base ai criteri
definiti ai sensi di quanto stabilito al punto 8. Criteri di precedenza e di priorità per definizione graduatoria dell’Avviso pubblico
approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 554/2022:
- i soggetti ammessi a contributo;
- l’importo della spesa ammessa e del relativo contributo
concedibile;
- i relativi punteggi e priorità ottenuti;
- l’Allegato 2), “Concessione contributi” contenente l’elenco delle n. 28 domande posizionate in graduatoria nel quale sono
riportati:
- l’importo della spesa ammessa e del relativo contributo
concedibile;
- i Codici Unici di progetto assegnati dalla competente struttura ministeriale, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio,
n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;
- i codici SIAN COR, acquisiti dal “Registro Nazionale aiuti
di stato-SIAN” che identificano univocamente gli aiuti in favore
di ogni soggetto beneficiario di cui al D.M. 115/2017;
- l’Allegato 3) “Domande non ammesse” contenente l’elenco delle domande non ammesse;
- l’Allegato 4) “Domande ammesse con riserva” contenente il nominativo del beneficiario in attesa dell’esito della verifica
della regolarità contributiva;
Preso atto che la sopracitata determinazione n. 17457/2022
del 15/9/2022 stabiliva al punto 7) del dispositivo: “che si provvederà con proprio atto formale - ai sensi del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii. e della deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche – alla concessione al beneficiario di cui all’Allegato 4),
subordinatamente all’esito positivo della verifica della regolarità contributiva (tramite Durc on-line), che risultava già richiesto
in data 12/9/2022 dal Settore competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione;
Atteso:
- che l’azienda GHERARDI RAVALLI MODONI NICOLA,
così come indicata nell’Allegato 4) alla sopra citata determinazione dirigenziale 17457 del 15/9/2022, era stata ammessa con
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riserva in quanto la verifica della regolarità della posizione contributive risultava già richiesta da questo Settore, ma ancora in
verifica al momento dell’adozione della determina di approvazione della Graduatoria e relativa concessione di contributi;
- che è pervenuta la risposta da parte dell’INPS sulla verifica della regolarità della posizione contributiva (Durc) in
data 26/9/2022 con protocollo INPS_32638592 acquisita agli
atti di questa Amministrazione con prot. DURC/2022/9638 del
26/9/2022 - scadenza 10/1/2023;
Preso atto che:
- all’art. 4, comma 5 della L.R. 21 ottobre 2021, n. 14, viene
disposto per l’esercizio 2022, per sostenere l’ammodernamento
delle imprese iscritte all’Albo, per l’acquisto di macchine ed attrezzature di precisione, la concessione di contributi una tantum
nel limite massimo di euro 1.000.000,00;
- il comma 2 dell’art. 8 della L.R. 28 luglio 2022, n. 10 “Assestamento e prima variazione generale di bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024” stabilisce che “L’autorizzazione di spesa disposta dal comma 5 dell’articolo 4 della
legge regionale n. 14 del 2021 è aumentata di euro 328.000,00”
- il contributo previsto ha il carattere di contributo una tantum e che l’integrazione di cui al comma 2 dell’art. 8 della L.R.
28 luglio 2022, n. 10 è finalizzata all’aumento della dotazione
complessiva prevista dallo specifico Avviso pubblico approvato
con la citata deliberazione n. 554/2022, che pertanto ammonta a
complessivi Euro 1.328.000,00;
Accertato:
- che la dotazione finanziaria complessiva fissata nell’Avviso
pubblico, successivamente integrata dal comma 2 dell’art. 8 della
L.R. 28 luglio 2022, n. 10, pari a complessivi Euro 1.328.000,00,
consente il finanziamento della domanda ammessa in graduatoria,
per un onere di Euro 80.000,00, come meglio specificato nell’Allegato al presente atto;
- le predette risorse sono state iscritte sul capitolo U18144
“CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA QUALIFICAZIONE E IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE
AGROMECCANICHE (Regolamento (UE) n. 1407/2013; ART.
4, L.R. 21 OTTOBRE 2021, N. 14)” del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;
Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.;
Dato atto che, relativamente a detta impresa agromeccanica, il cui contributo concedibile è superiore ad Euro
5.000,00 é stata acquisita tramite la Banca dati Nazionale Unica (B.D.N.A.) del Ministero dell’Interno la comunicazione
antimafia prot. 21/07/2022.0652537.E (PR_FEUTG_Ingresso_0051411_20220720) ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e
ss.mm., e trattenuta agli atti di questo Settore, in corso di validità;
Visti:
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la for-

mazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di Stabilità
regionale 2022)”;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la L.R. 28 luglio 2022, n. 9 “Disposizioni collegate alla
Legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024;
- la L.R. 28 luglio 2022, n. 10 “Assestamento e prima
variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2276 del 27
dicembre 2021 “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024” e suc. mod.;
Visti:
- il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9
agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 31;
- la circolare di cui alla nota del Responsabile del Servizio
Gestione della spesa regionale prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 riguardante l’“Inserimento nei titoli di pagamento del
Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Art. 31, comma
7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la nota del medesimo Responsabile prot. PG/2013/208039
del 27 agosto 2013 concernente “Adempimenti amministrativi in
attuazione dell’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC” del
D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 agosto
2013, n. 98. Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942 del
26/6/2013”;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, pubblicato sulla
G.U. n. 125 del 1 giugno 2015;
Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
Dato atto che:
- sono state eseguite le verifiche nel “RNA - Registro nazionale degli aiuti di Stato”, necessarie al rispetto delle condizioni
previste dalla normativa Europea per la concessione degli aiuti
di Stato, in ottemperanza a quanto stabilito dal sopracitato Decreto Ministeriale n. 115/2017;
- si è provveduto, per l’azienda di cui trattasi, alla registrazione, nel Registro nazionale aiuti di stato SIAN, dell’aiuto concesso,
al quale è stato attribuito il Codice Concessione SIAN – COR
indicato nell’Allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
Ritenuto, pertanto di dover procedere, con il presente atto:
- a sciogliere la riserva relativa alla ammissione in graduatoria
del beneficiario GHERARDI RAVALLI MODONI NICOLA in
quanto è stata verificata la regolarità della posizione contributiva;
- a concedere all’impresa agromeccanica GHERARDI
RAVALLI MODONI NICOLA il relativo contributo di euro
80.000,00 come risulta dall’Allegato “Concessione contributo”
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nel quale è riportato:
- l’importo della spesa ammessa e del relativo contributo
concedibile;
- il Codice Unico di progetto assegnato dalla competente
struttura ministeriale, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio,
n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;
- il codice SIAN COR, acquisito dal “Registro Nazionale aiuti di stato-SIAN” che identifica univocamente gli aiuti in favore
di ogni soggetto beneficiario di cui al D.M. 115/2017;
- ad assumere, ricorrendo gli elementi di cui al D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm. in relazione anche alle tipologie di spesa previste e alle modalità gestionali delle procedure medesime,
trattandosi di contributo soggetto a rendicontazione, il connesso impegno di spesa assunto sul capitolo U18144 del bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che
presenta la necessaria disponibilità;
- a dare atto che si provvederà con successivi propri atti
formali - ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche - alla liquidazione del
contributo qui concesso in un’unica soluzione, a saldo, subordinatamente all’esito positivo dei controlli tecnici ed amministrativi
che saranno effettuati dal competente Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione;
Dato atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere sull’anno 2022 sono compatibili con le prescrizioni di
cui all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna";
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "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 successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione
dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori
generali e ai Direttori di Agenzia";
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione
n. 468/2017;
Viste, inoltre:
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia

e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 13814 del 18/7/2022 ad oggetto: “Conferimento
incarichi di Posizione Organizzativa nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca“;
- la determinazione della Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione n. 14754 del
28/7/2022 ad Oggetto “Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990
e ss.mm.ii. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993 presso il
Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione.”;
- la determinazione del Direttore Generale Politiche Finanziarie n. 5514 del 24 marzo 2022, ad oggetto “Riorganizzazione
della direzione generale politiche finanziarie, conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle
posizioni organizzative”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente
atto;
Dato atto, inoltre, dell’allegato visto di regolarità contabile-Spese;
determina
1) di sciogliere la riserva relativa alla ammissione in graduatoria del beneficiario GHERARDI RAVALLI MODONI NICOLA
in quanto è stata verificata la regolarità della posizione contributiva, dando atto che sono state eseguite le verifiche nel “Registro
nazionale aiuti” RNA, necessarie al rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di
stato, in ottemperanza a quanto stabilito dal sopracitato Decreto
Ministeriale n. 115/2017;
2) di approvare l’Allegato, “Concessione contributo”, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, relativamente al
beneficiario GHERARDI RAVALLI MODONI NICOLA, contenente:
- l’importo della spesa ammessa e del relativo contributo
concedibile;
- il Codice Unico di progetto assegnato dalla competente
struttura ministeriale, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio,
n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;
- il codice SIAN COR, acquisito dal “Registro Nazionale aiuti di stato-SIAN” che identifica univocamente gli aiuti in favore
di ogni soggetto beneficiario di cui al D.M. 115/2017;
3) di concedere, in favore di GHERARDI RAVALLI MODONI NICOLA, secondo quanto indicato nell’Allegato, il contributo
spettante ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 554/2022, per un importo complessivo di euro
80.000,00;
4) che la disponibilità di risorse consente il finanziamento
della domanda di cui all’Allegato, al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
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5) di imputare l’onere derivante dal finanziamento del contributo qui concesso ed ammontante a complessivi euro 80.000,00
sull’impegno n. 9872 assunto sul capitolo U18144” CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA QUALIFICAZIONE E
IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGROMECCANICHE (REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013; ART. 4, L.R. 21 OTTOBRE
2021, N.14)” del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno
di previsione 2022, che è stato dotato della necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2276/2021
e ss.mm.ii.;
6) di dare atto che la stringa concernente la codificazione della
transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del D.lgs. 118/2011
e ss.mm.ii. ed all’allegato 7 al medesimo D.lgs., risulta essere
relativamente al Codice Unico di Progetto (CUP) – la seguente:
Missione 16 - Programma 1 - Codice Economico
U.2.03.03.03.999 - COFOG 04.2 - Transazioni UE 8 - SIOPE
2030303999 - C.I. Spesa 4 - Gestione ordinaria
7) che il codice fiscale del beneficiario inserito nell’ Allegato, al presente atto, è indicato nella scheda privacy allegata, quale
parte integrante al presente atto;
8) che si provvederà con proprio atto formale - ai sensi del
D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della deliberazione n. 2416/2008
e successive modifiche - alla liquidazione del contributo qui
concesso, di cui all’Allegato, in un’unica soluzione, a saldo,
subordinatamente all’esito positivo dei controlli tecnici ed amministrativi;

9) che l’agevolazione riferita al presente atto é concessa in
applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione
Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;
10) di richiamare tutte le disposizioni contenute al punto 13)
del dispositivo della propria precedente determinazione n. 17457
del 15/9/2022 a cui anche l’impresa agromeccanica a GHERARDI RAVALLI MODONI NICOLA dovrà attenersi;
11) che per quanto non espressamente disposto dalla presente determinazione si rinvia a quanto indicato nell’Allegato A alla
deliberazione della Giunta regionale n. 554/2022;
12) di disporre che la presente determinazione di concessione,
sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico dando atto che la detta pubblicazione assolve
agli oneri informativi rispetto ai beneficiari e ai richiedenti;
13) che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal PTPCT nonché dalla Direttiva di Indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7
bis del medesimo D.lgs.;
La Responsabile del Settore
Giuseppina Felice
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RAGIONE_SOCIALE

CUAA

01333700381

PIVA

PG/2022/566608

ID DOMANDA

2

Priorità

Concessione contributi

identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

Spesa Ammessa

200.000,00

Contributo

80.000,00

E72H22001040009

Codice
CUP

9258350

Codice
COR

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD IMPRESE AGROMECCANICHE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 554/2022

FE3468

POSIZIONE
COD_UMA
GRADUATORIA
12

GHERARDI RAVALLI MODONI
NICOLA
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E SVILUPPO
DELL'INNOVAZIONE 13 OTTOBRE 2022, N. 19387
Programma regionale per interventi finalizzati a tutelare il
potenziale produttivo aziendale e incrementare i livelli di protezione e sicurezza nelle aziende agricole ai sensi dell'art. 14
del Reg. (UE) n. 702/2014 e della L.R. 21 ottobre 2021, n. 14
- DGR 386/2022 - Concessione contributo domanda 5502069
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamate:
- la L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 "Misure urgenti a sostegno
del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998,
n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021”, ed
in particolare l’articolo 2 rubricato “Intervento per la sicurezza
del potenziale produttivo nelle aziende agricole” che prevede:
- al comma 1, che la Regione, al fine di tutelare il potenziale produttivo aziendale e incrementare i livelli di protezione e
sicurezza, può concedere contributi alle imprese agricole per l’acquisto di sistemi antifurto e antintrusione;
- al comma 2 che i criteri di ammissibilità, le modalità di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo ammontare sono
definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità
e secondo i limiti posti dal regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con
il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che
abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- al comma 3 che per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una tantum
nel limite massimo di euro 1.000.000,00;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 14/3/2022,
recante: “Programma regionale per interventi finalizzati a tutelare il potenziale produttivo aziendale e incrementare i livelli di
protezione e sicurezza nelle aziende agricole ai sensi dell’art. 14
del REG. (UE) n. 702/2014 e della L.R. 21 ottobre 2021, n. 14”;
- la determinazione della Responsabile del Settore competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione n. 17235
del 13/9/2022, recante: “Deliberazione di Giunta regionale
n. 386/2022 " PROGRAMMA REGIONALE PER INTERVENTI
FINALIZZATI A TUTELARE IL POTENZIALE PRODUTTIVO
AZIENDALE E INCREMENTARE I LIVELLI DI PROTEZIONE E SICUREZZA NELLE AZIENDE AGRICOLE AI SENSI
DELL'ART. 14 DEL REG. (UE) N. 702/2014 E DELLA L.R. 21
OTTOBRE 2021, N. 14 – DGR 386/2022 - APPROVAZIONE
GRADUATORIA E CONTESTUALE CONCESSIONE CONTRIBUTI”, con la quale, tra l’altro, si è provveduto ad approvare
i sottocitati allegati, costituenti parti integranti e sostanziali della
presente determinazione:
- l’Allegato 1) “Graduatoria” nel quale sono in particolare
riportati gli esiti istruttori, le cui imprese agricole sono ordinate in base ai criteri definiti ai sensi di quanto stabilito al punto 8.
Criteri di precedenza e di priorità per definizione graduatoria
dell’Avviso pubblico approvato con la deliberazione di Giunta
regionale n. 386 del 14/3/2022;

- l’Allegato 2) “Concessione contributi” nel quale sono riportati:
- i contributi concedibili;
- i Codici Unici di Progetto assegnati dalla competente struttura ministeriale, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003,
n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;
- i codici SIAN COR, acquisiti dal “Registro Nazionale aiuti
di stato-SIAN” che identificano univocamente gli aiuti in favore
di ogni soggetto beneficiario di cui al D.M. 115/2017;
- l’Allegato 3) “Ammesso con riserva”, contenente il nominativo del beneficiario in attesa dell’esito della verifica della
regolarità contributiva;
Preso atto che la sopraindicata determinazione n. 17235/202
stabiliva al punto 8) del dispositivo: “che si provvederà con proprio atto formale - ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della
deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche – alla concessione al beneficiario di cui all’Allegato 3), subordinatamente
all’esito positivo della verifica della regolarità contributiva (tramite Durc on-line), che risultava già richiesto in data 9/9/2022 dal
Settore competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione;
Visto:
- gli Orientamenti dell’Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2014/C 204/01);
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del
25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno,
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento
della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 (L193) ed in
particolare l’art. 14 che disciplina l’erogazione di aiuti per investimenti materiali ed immateriali a favore delle PMI attive nel
settore della produzione primaria;
- la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del citato Reg. (UE) 702/2014,
relativamente all’Avviso pubblico approvato con la deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 14/3/2022, rubricato al
n. SA.102451;
Atteso:
- che la SOCIETÀ AGRICOLA ORSI MANGELLI S.S., così come indicata nell’Allegato 3) alla sopra citata determinazione
dirigenziale 17235 del 13/9/2022, era stata ammessa con riserva
in quanto la verifica della regolarità della posizione contributive risultava già richiesta da questo Settore, ma ancora in verifica
al momento dell’adozione della determina di approvazione della
Graduatoria e relativa concessione di contributi;
- che è pervenuta la risposta da parte dell’INPS sulla verifica della regolarità della posizione contributiva (Durc) in
data 15/9/2022 con protocollo INPS_32622442 acquisita agli
atti di questa Amministrazione con prot. DURC/2022/9266 del
15/9/2022 - scadenza 6/1/2023;
Dato atto, inoltre, che è stata verificata la regolarità contributiva INPS e INAIL per i soci della predetta società mediante
l’apposito sistema del DURC ON LINE con esito positivo, come risulta dalla sottocitata documentazione, conservata agli atti
di questo settore:
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Soci
Socio 1

Protocollo DURC
DURC/2022/9141 del
12/9/2022

Socio 2

DURC
23/08/2022.0008453.U

Socio 3

DURC/2022/9142 del
12/9/2022

Socio 4

DURC
23/08/2022.0008453.U

Scadenza
07/01/2023
codice fiscale non ha
riscontro in nessuno dei tre enti INPS,
INAIL e Casse Edili
07/01/2023
codice fiscale non ha
riscontro in nessuno dei tre enti INPS,
INAIL e Casse Edili

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.;
Dato atto che, relativamente a detta società, il cui contributo concedibile è superiore ad Euro 5.000,00 é stata acquisita
tramite la Banca dati Nazionale Unica (B.D.N.A.) del Ministero
dell’Interno la comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 87 del
D.Lgs. 159/2011 e ss.mm., e trattenuta agli atti di questo Settore, in corso di validità;
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42",
e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di Stabilità
regionale 2022)”;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la L.R. 28 luglio 2022, n.9 “Disposizioni collegate alla
Legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024;
- la L.R. 28 luglio 2022, n.10 “Assestamento e prima
variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2276 del 27
dicembre 2021 “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024” e ss.mm.ii.;
Visti:
- il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9
agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 31;
- la circolare di cui alla nota del Responsabile del Servizio
Gestione della spesa regionale prot. PG/2013/154942 del 26 giugno 2013 riguardante l’“Inserimento nei titoli di pagamento del
Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – Art. 31, comma
7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- la nota del medesimo Responsabile prot. PG/2013/208039

del 27 agosto 2013 concernente “Adempimenti amministrativi in
attuazione dell’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC” del
D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 agosto
2013, n. 98. Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942 del
26/6/2013”;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, pubblicato sulla
G.U. n. 125 del 1 giugno 2015;
Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, avente ad oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
Dato atto che:
- sono state eseguite le verifiche nel “RNA - Registro nazionale degli aiuti di Stato”, necessarie al rispetto delle condizioni
previste dalla normativa Europea per la concessione degli aiuti
di Stato, in ottemperanza a quanto stabilito dal sopracitato Decreto Ministeriale n. 115/2017;
- si è provveduto, per la società di cui trattasi, alla registrazione, nel Registro nazionale aiuti di stato SIAN, degli aiuti
concessi, ai quali è stato attribuito il Codice Concessione SIAN
– COR indicati nell’Allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
Ritenuto, pertanto di dover procedere, con il presente atto:
- a sciogliere la riserva relativa alla ammissione in graduatoria del beneficiario Società Agricola Orsi Mangelli s.s. in quanto
è stata verificata la regolarità della posizione contributiva;
- a concedere alla Società Agricola Orsi Mangelli s.s. il relativo contributo di euro 8.000,00 come risulta dall’Allegato
“Concessione contributo” nel quale è riportato:
- il contributo concedibile;
- il Codice Unico di Progetto assegnato dalla competente
struttura ministeriale, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione”;
- il codice SIAN COR, acquisito dal “Registro Nazionale aiuti di stato-SIAN” che identifica univocamente gli aiuti in favore
del soggetto beneficiario di cui al D.M. 115/2017;
- ad assumere, ricorrendo gli elementi di cui al D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm. in relazione anche alle tipologie di spesa previste e alle modalità gestionali delle procedure medesime,
trattandosi di contributo soggetto a rendicontazione, il connesso impegno di spesa assunto sul capitolo U18142 del bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che
presenta la necessaria disponibilità;
- a dare atto che si provvederà con successivi propri atti
formali - ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche - alla liquidazione del
contributo qui concesso in un’unica soluzione, a saldo, subordinatamente all’esito positivo dei controlli tecnici ed amministrativi
che saranno effettuati dal competente Settore competitività delle
imprese e sviluppo dell’innovazione;
Dato atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento a valere sull’anno 2022 sono compatibili con le prescrizioni di
cui all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
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- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio
Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di
Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti
dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Dato atto che il presente provvedimento contiene dati la cui
diffusione è prevista dall’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e
dall’art. 14 del Regolamento Regionale n. 2/2007;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna";
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "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 successive modifiche, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione
dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori
generali e ai Direttori di Agenzia";
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione
n. 468/2017;
Viste, inoltre:
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 13814 del 18/7/2022 ad oggetto: “Conferimento
incarichi di Posizione Organizzativa nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca“;
- la determinazione della Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione n. 14754 del
28/7/2022 ad Oggetto “Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990

e ss.mm.ii. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993 presso il
Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione.”;
- la determinazione del Direttore Generale Politiche Finanziarie n. 5514 del 24 marzo 2022, ad oggetto “Riorganizzazione
della direzione generale politiche finanziarie, conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle
posizioni organizzative”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente
atto;
Dato atto, inoltre, dell’allegato visto di regolarità contabile-Spese;
determina:
1) di sciogliere la riserva relativa alla ammissione in graduatoria del beneficiario Società Agricola Orsi Mangelli s.s. in
quanto è stata verificata la regolarità della posizione contributiva, dando atto che sono state eseguite le verifiche nel “Registro
nazionale aiuti” RNA, necessarie al rispetto delle condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di
stato, in ottemperanza a quanto stabilito dal sopracitato Decreto
Ministeriale n. 115/2017;
2) di approvare Allegato “Concessione contributo” con riferimento alla Società Agricola Orsi Mangelli s.s., costituente
parte integrante e sostanziale della presente determinazione nel
quale è riportato:
- il contributo concedibile;
- il Codice Unico di Progetto assegnato dalla competente
struttura ministeriale, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione”;
- il codice SIAN COR, acquisito dal “Registro Nazionale aiuti di stato-SIAN” che identifica univocamente gli aiuti in favore
del soggetto beneficiario di cui al D.M. 115/2017;
3) di concedere in favore della società agricola Orsi Mangelli s.s., secondo quanto indicato nell’Allegato, il contributo a
fianco indicato ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di
Giunta regionale n. 386 del 14/03/2022, per un importo complessivo di euro 8.000,00;
4) di dare atto che la disponibilità di risorse consente l’integrale finanziamento della domanda in graduatoria di cui all’Allegato;
5) di imputare l’onere derivante dal finanziamento dei contributi qui concessi ed ammontante a complessivi euro 8.000,00
sull’impegno n. 9866 assunto sul seguente capitolo U18142
“CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE IMPRESE
AGRICOLE PER TUTELARE IL POTENZIALE PRODUTTIVO AZIENDALE E INCREMENTARE I LIVELLI DI
PROTEZIONE E SICUREZZA (Regolamento (UE) n.702/2014;
ART. 2, L.R. 21 OTTOBRE 2021, N. 14)” del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che è stato
dotato della necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2276/2021 e ss.mm.ii.;
6) di dare atto che la stringa concernente la codificazione della
transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 118/2011
e ss.mm.ii. ed all’allegato 7 al medesimo D.Lgs., risulta essere il
beneficiario indicato nell’Allegato – cui si rinvia relativamente
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al Codice Unico di Progetto (CUP) – la seguente:
Missione 16 - Programma 1 - Codice Economico
U.2.03.03.03.999 - COFOG 04.2 - Transazioni UE 8 - SIOPE
2030303999 - C.I. Spesa 4 - Gestione ordinaria 3
7) di stabilire che si provvederà con proprio atto formale ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della deliberazione n.
2416/2008 e successive modifiche - alla liquidazione del contributo qui concesso, di cui all’Allegato, in un’unica soluzione, a
saldo, subordinatamente all’esito positivo dei controlli tecnici
ed amministrativi, che verranno eseguiti dal Settore competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione;
8) di richiamare tutte le disposizioni contenute al punto 10)
del dispositivo della propria precedente determinazione n. 17235
del 13/09/2022 a cui anche la Società Agricola Orsi e Mangelli s.s. dovrà attenersi;
9) di dare atto che per quanto non espressamente disposto

dalla presente determinazione si rinvia a quanto indicato nell’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 386 del
14/3/2022;
10) di disporre che la presente determinazione di concessione,
sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico dando atto che la detta pubblicazione assolve
agli oneri informativi rispetto ai beneficiari e ai richiedenti;
11) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
nell’art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 ed alle ulteriori
pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della
corruzione nonché dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del
d.lgs. n. 33 del 2013;
La Responsabile del Settore
Giuseppina Felice
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L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 "Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2
del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021”, articolo 2 “Intervento per la sicurezza del potenziale produttivo nelle aziende agricole”

5502069

Identificativo
della domanda

02013900150

Codice Unico
Aziende Agricole
CUAA
Partita I.V.A.

Concessione contributo

Denominazione / Ragione Sociale

SOCIETA' AGRICOLA ORSI MANGELLI S.S.

8.000,00 € E66C22000110009

Codice
CUP

20.000,00 €

8.000,00 €

Contributo
concedibile

20.000,00 €

Spese ammesse

Codice
COR

1006640 1439609

Codice
CAR

Deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 14/03/2022, recante: “Programma regionale per interventi finalizzati a tutelare il potenziale produttivo aziendale e incrementare i
livelli di protezione e sicurezza nelle aziende agricole ai sensi dell’art. 14 del REG. (UE) n. 702/2014 e della L.R. 21 ottobre 2021, n. 14”

Posizione in
graduatoria
(priorità 1)
23

TOTALI
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE COORDINAMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE,
PROGRAMMAZIONE, RIORDINO ISTITUZIONALE E
SVILUPPO TERRITORIALE, PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE E VALUTAZIONE 12 OTTOBRE 2022, N. 19247
Ammissione delle domande di partecipazione al Bando di cui
alla D.G.R.1482/2022 e relativa graduatoria delle Unioni di
Comuni ammesse
LA DIRIGENTE FIRMATARIA
Visti:
- l’art.27 della L.R. n.21/2012, che prevede che la Regione
eroghi agli enti locali contributi destinati a concorrere alle spese
sostenute per l’elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni;
- la deliberazione di Giunta n.1482 del 5/9/2022 avente ad
oggetto il “Bando per contributi a favore di unioni di comuni per
incarichi di esperto facilitatore per analisi/riorganizzazione del
fabbisogno personale e trasformazione digitale dell’organizzazione dell’Unione (art.27 L.R.21/2012) che ha stabilito criteri
e modalità per la concessione di contributi per il biennio 20222023 per il concorso alle spese, fino ad un massimo del 90%, e
per un massimo di contributo regionale di 38.500 euro per il conferimento da parte delle Unioni di comuni (costituite, avviate, in
sviluppo) di un incarico esterno di esperto facilitatore per analisi
e/o riorganizzazione del fabbisogno personale e trasformazione
digitale dell’organizzazione dell’Unione;
Precisato che la deliberazione sopra indicata è stata pubblicata il 06/09/2022 ai sensi dell’art.26 co.1 del D. Lgs. n.33/2013;
Dato atto che per le finalità indicate sopra le risorse disponibili sul pertinente capitolo 3203 “Contributi agli EE.LL. per
il concorso alle spese di elaborazione di progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni
(art.27, L.R. 21 dicembre 2012, n.21)” del bilancio finanziario
2022-2024 sono pari ad euro 294.000 per l’anno 2022 e 168.000
euro per l’anno 2023;
Rilevato che entro il termine perentorio del 30 settembre
2022, ore 17.00, data e ora di scadenza del bando, sono pervenute le domande delle seguenti Unioni di comuni, indicate nella
tabella che segue con gli estremi di protocollo in entrata:
UNIONE DI COMUNI
Unione Rubicone Mare
Unione Valconca
Unione Valmarecchia
Unione Pedemontana Parmense
Unione Terre di Pianura
Unione Bassa Val Trebbia e
Val Luretta
Unione Terre e Fiumi
Unione Colline Matildiche
Unione Romagna Forlivese

ESTREMI PROTOCOLLO
E.0895494 del 19/09/2022
E.0925795 del 22/09/2022
E.0961958 del 27/09/2022
E.0967876 del 28/09/2022
E.0967865 del 28/09/2022
E.0974490 del 29/09/2022
E.0975030 del 29/09/2022
E.0979585 del 30/09/2022
E.0980380 del 30/09/2022

Dato atto che l’istruttoria delle domande, comprese le eventuali integrazioni richieste e fornite, ha evidenziato l’accoglibilità
e finanziabilità di tutte le domande presentate;
Vista la proposta di graduatoria (Allegato 1-tabella 1), parte
integrante e sostanziale del presente atto, delle domande accolte e

finanziabili, predisposta secondo i criteri stabiliti dal bando (§ 2 e
§ 7), ossia la classificazione in ordine di maggior complessità territoriale (secondo quanto previsto dal PRT 2021-2023, annualità
2022, D.G.R. 564/2022), con priorità alle Unioni che non hanno
ricevuto precedenti contributi regionali per il conferimento di incarico di esperto facilitatore (D.G.R.1373/2021) o di temporary
manager (D.G.R.1947/2020) e in caso di parità con priorità alla
domanda pervenuta prima in ordine cronologico;
Dato atto che le Unioni ammesse al finanziamento devono
fornire il CUP (Codice Unico di Progetto) relativo all’incarico di
esperto facilitatore (ai sensi dell’art.11 della l.n.3 del 2003) entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione della presente
determinazione al seguente indirizzo pec programmiarea@postacert.regione.emilia-romagna.it così come prescritto dal § 3.3 del
Bando (D.G.R.1482/2022);
Preso atto che, successivamente alla comunicazione dei CUP,
si provvederà all’adozione del provvedimento di concessione e
registrazione del relativo impegno;
Considerato che gli incarichi di facilitatore dovranno essere
conferiti, come previsto dal bando, con sottoscrizione del contratto entro il 31 ottobre 2022 e comunque avere una durata congrua
rispetto agli obiettivi indicati dal presente bando, entro e non oltre il 31/12/2023;
Preso atto che il contributo sarà revocato nel caso in cui l’incarico non sia conferito entro il termine previsto dal Bando ed è
altresì revocato qualora non sia presentata alla Regione, al termine dell’incarico, la relazione finale con i risultati ottenuti e la
delibera di Giunta dell’Unione di impegno dell’adozione delle soluzioni organizzative proposte dall’esperto facilitatore;
Richiamati:
- la l.r. n. 40 del 15/11/2001 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1997,
n. 31 e 27 marzo 1972, n.4” in quanto applicabile e non in contrasto con i principi e postulati del D. lgs. 118/2011 e ss. mm. ii.;
- la l.r. n. 43 del 26/11/2001 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”
e succ. mod.;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”;
- il D.lgs. n. 118 del 23/6/2011 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42” e ss. mm.;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “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 s.m.;
- la l.r. 28 dicembre 2021, n.20 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di Stabilità
regionale 2022)”;
- la l.r. 28 dicembre 2021, n.21 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- La l.r. 28 luglio 2022, n.9 “Disposizioni collegate alla legge
di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la l.r. 28 luglio 2022, n.10 “Assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
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- la deliberazione della Giunta regionale n.2276 del 27
dicembre 2021 “Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024” e s.m.;
- la D.G.R. 1354/22 “AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO E DEL
BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE DI PREVISIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2022-2024;
- la D.G.R. n.468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte
in attuazione della propria deliberazione n.468/2017;
- la D.G.R. 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 alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n.450/2007” e ss. mm., per quanto applicabile;
- la deliberazione della Giunta n.3 del 5 gennaio 2021 “Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e nomina del responsabile
per la transizione digitale regionale”;
- la D.G.R. n.111 del 31/1/2022 “PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
2022-2024, DI TRANSIZIONE AL PIANO INTEGRATO DI
ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE DI CUI ALL’ART.6 DEL
D.L. N.80/2021”;
- la determinazione n.2335 del 9/2/2022 del Responsabile
del Servizio Affari legislativi e aiuti di Stato avente ad oggetto
“DIRETTIVA DI INDIRIZZI INTERPRETATIVI DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE PREVISTI DAL DECRETO
LEGISLATIVO N.33 DEL 2013. ANNO 2022”;
- la deliberazione n.324 del 7/3/2022 avente ad oggetto “DISCIPLINA ORGANICA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE
DELL’ENTE E GESTIONE DEL PERSONALE”;
- la deliberazione n.325 del 7/3/2022 avente ad oggetto “CONSOLIDAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITA’
AMMINISTRATIVE: RIORGANIZZAZIONE DELL’ENTE A
SEGUITO DEL NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DEL PERSONALE”;
- la deliberazione n.426 del 21/3/2022 avente ad oggetto
“RIORGANIZZAZIONE DELL’ENTE A SEGUITO DEL NUOVO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL
PERSONALE. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AI DIRETTORI GENERALI E AI DIRETTORI DI AGENZIA”;
- la determinazione n. 6089 del 31/3/2022 del Direttore Ge-

nerale della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione
e Istituzioni avente ad oggetto “MICRO ORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA,
INNOVAZIONE E ISTITUZIONI. ISTITUZIONE AREE DI
LAVORO. CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI E
PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA”;
- la determina dirigenziale n. 5514 del 24 marzo 2022 avente
ad oggetto “RIORGANIZZAZIONE DELLA DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE, CONFERIMENTO DI
INCARICHI DIRIGENZIALI, ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE E PROROGA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE”;
- la deliberazione n.1224 del 18/7/2022 avente ad oggetto
“PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2021/2023 ADOTTATO CON DELIBERA DI GIUNTA
REGIONALE N.1264. MONITORAGGIO INTERMEDIO E
ADEGUAMENTI NON ONEROSI AL MUTATO CONTESTO
ORGANIZZATIVO E NORMATIVO. APPROVAZIONE”;
- la determinazione n.16715 del 6/9/2022 avente ad oggetto
“PROROGA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI
A DIRIGENTI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AD INTERIM
NELL’AMBITO DELLA DIREZIONE RISORSE, EUROPA,
INNOVAZIONE E ISTITUZIONI”;
Attestato che la sottoscritta dirigente, Responsabile del Procedimento, non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
a) di accogliere tutte le domande di contributo presentate dalle Unioni di comuni e di approvare la graduatoria delle domande
delle Unioni beneficiarie di contributi, come riportato nell’Allegato 1-Tabella 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
b) di trasmettere la presente determinazione alle Unioni di
comuni ammesse al finanziamento;
c) di dare atto che il termine per la presentazione del CUP
è di cinque giorni lavorativi dalla comunicazione della presente determinazione;
d) di dare atto che si provvederà con successiva determinazione alla concessione e impegno dei contributi ai sensi della
deliberazione di Giunta n.1482/2022 alle Unioni di comuni ammesse al finanziamento;
e) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art.26, comma 2, del D. lgs. 14 marzo 2013, n.33 e alle ulteriori pubblicazioni previste ai sensi dell’art.7bis comma 3 del
medesimo D. lgs.;
f) di pubblicare integralmente la presente determinazione nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
La Responsabile del Settore
Caterina Brancaleoni
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Allegato 1
tabella 1)
UNIONE DI COMUNI
UNIONE PEDEMONTANA
PARMENSE
UNIONE COLLINE
MATILDICHE
UNIONE BASSA VAL
TREBBIA E LURETTA
UNIONE ROMAGNA
FORLIVESE
UNIONE TERRE E FIUMI

COMPLESSITA’
TERRITORIALE

PRIORITA’ PARAGRAFO
7 DEL BANDO
(D.G.R.1482/2022)
0,010908378 SI
0,010904501 SI
0,008515485 SI
0,052221512 NO
0,044001508 NO

UNIONE TERRE DI
PIANURA
UNIONE VALMARECCHIA

0,035680279 NO

UNIONE VALCONCA

0,019443321 NO

UNIONE RUBICONE MARE

0,017605898 NO

0,028503699 NO
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONI DI MERCATO QUALITÀ E
PROMOZIONE 13 OTTOBRE 2022, N. 19395
Reg. (UE) n. 1308/2013 e ss.mm.ii. e L.R. 4 marzo 2019,
n. 2 miglioramento produzione e commercializzazione prodotti dell'apicoltura. Deliberazione di Giunta regionale
n. 1021/2022. Avviso pubblico annualità 2021/2022, periodo
di proroga. Approvazione graduatorie regionali
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli, che prevede aiuti al settore dell'apicoltura alla Sezione 5, articoli da 55 a 57, stabilendo
le regole generali di applicazione delle Misure dirette a migliorare le condizioni della produzione e della commercializzazione
dei prodotti dell’apicoltura;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2015/1366 della Commissione dell'11 maggio 2015 che integra il Reg. (UE) 1308/2013 per
quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368 della
Commissione del 6 agosto 2015 che approva le modalità di applicazione del Reg. (UE) 1308/2013 per quanto riguarda gli aiuti
nel settore dell'apicoltura;
- il Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune
disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013
per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno
in relazione agli anni 2021 e 2022;
Considerato che l’articolo 10 del citato Regolamento (UE)
n. 2020/2220 ha apportato modifiche al Regolamento (UE)
n. 1308/2013 anche riguardo agli aiuti nel settore dell’apicoltura stabilendo, in particolare, che i programmi nazionali elaborati
per il periodo dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2022 sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che gli Stati membri modificano i
loro programmi nazionali per tener conto di tale proroga e comunicano alla Commissione i programmi modificati affinché siano
approvati;
Visti altresì:
- il Regolamento delegato (UE) n. 2021/580 della Commissione del 1° febbraio 2021 che modifica il citato Regolamento
delegato (UE) n. 2015/1366 per quanto riguarda le condizioni per
l’assegnazione del contributo finanziario nel settore dell’apicoltura, modificando l’importo annuale del finanziamento destinato
agli Stati membri per gli anni 2021 e 2022;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/166 della Commissione del 10 febbraio 2021 che modifica il citato Regolamento
di esecuzione (UE) n. 2015/1368 per quanto riguarda la proroga
dei programmi nazionali nel settore dell’apicoltura ed in particolare l’art. 1, comma 3, che prevede che i pagamenti relativi alle
misure attuate dal 1 agosto 2022 al 31 dicembre 2022 sono effettuati tra il 16 ottobre 2022 e il 15 ottobre 2023;

Richiamati:
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali n. 2173 del 25/3/2016, integrato con Decreto ministeriale del 28/2/2017, n. 1323, con il quale sono state approvate le
linee guida per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013
per il settore dell'apicoltura, e che stabilisce, in particolare, che le
azioni siano attuate attraverso un Programma nazionale triennale
composto dai sottoprogrammi di pari durata elaborati dal Ministero e dalle Regioni ed articolati per stralci annuali, che decorrono
dal 1 agosto di ogni anno al 31 luglio dell’anno successivo;
- il Decreto Dipartimentale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 2/2/2022, prot. n. 0048345, di
modifica del Decreto Ministeriale n. 2173/2016, che ha stabilito, tra l’altro, che limitatamente all’anno apistico 2022 le azioni
sono portate a termine improrogabilmente entro il 31 dicembre
2022 e le spese eventualmente effettuate dalle Amministrazioni
partecipanti al Programma nel periodo 1 agosto - 31 dicembre
2022 sono a carico dell’anno FEAGA 2023 e sono svincolate dal
massimale finanziario assegnato dal Ministero a ciascuna Amministrazione per l’anno 2022;
- la Legge Regionale 4 marzo 2019 n. 2 “Norme per lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura in Emilia-Romagna.
Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei
regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995,
n. 18” ed in particolare l’art. 2 “Programmazione degli interventi”;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 216 del 27
luglio 2019 con la quale è stato approvato – anche ai fini dell’accesso ai finanziamenti previsti dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e dalla
L.R. 4 marzo 2019, n. 2 – il Programma regionale triennale 20202022 per il settore dell'apicoltura, proposto con deliberazione
della Giunta regionale n. 1132/2019;
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2019/974 – notificata C
(2019) 4177 del 12/6/2019 - con la quale la Commissione europea
ha approvato il Programma nazionale per il triennio 2020-2022,
definendo contestualmente l’entità della contribuzione finanziaria
comunitaria a favore dell’Italia per ciascuna annualità;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 1181 del 22 luglio 2021 con la quale, in attuazione della terza annualità del
Programma regionale triennale per le azioni di miglioramento
della produzione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, si è provveduto tra l’altro a:
- approvare nel testo di cui all'Allegato 1), parte integrante e
sostanziale della deliberazione stessa, il Piano Finanziario per le
Misure/azioni del terzo stralcio, relativo all’annualità 2021/2022,
del Programma triennale;
- suddividere, al fine di garantire la continuità dei finanziamenti dei programmi apistici durante il periodo di transizione
della PAC, l’annualità 2021/2022 in 2 periodi distinti:
- periodo ordinario: dal 1 agosto 2021 al 31 luglio 2022;
- periodo di proroga: dal 1 agosto 2022 al 31 dicembre 2022;
- stabilire, tra l’altro, che:
- per il periodo ordinario l’attuazione dell’annualità 2021/2022
del programma triennale sarebbe avvenuta secondo le modalità
e le indicazioni operative contenute nell'Avviso pubblico di cui all'Allegato 2 della deliberazione stessa;
- per il periodo “di proroga” si sarebbe proceduto, con successiva deliberazione, ad integrare il suddetto Avviso pubblico,
indicando le Misure/azioni da attivare, le modalità ed i tempi di
presentazione delle domande di aiuto e delle domande di paga-
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mento, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili indicate
nel piano finanziario di cui all’Allegato 1) della deliberazione
stessa e di quelle che, eventualmente, avrebbero potuto rendersi disponibili a seguito dell’attuazione del Programma nazionale
durante il periodo ordinario;
- disporre che l'utilizzo dei finanziamenti per le Misure/azioni
avvenisse mediante graduatorie regionali approvate con atto del
Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie
di filiera (ora Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione), subordinatamente all’adozione degli atti di approvazione
delle domande di aiuto da parte dei Servizi territoriali competenti;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1021 del
20/6/2022 (di seguito DGR 1021/2022) con la quale si è provveduto, in particolare:
- ad approvare il Piano finanziario, nella formulazione di
cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della citata deliberazione, che modifica l’articolazione finanziaria prevista
nell’Allegato 1 della deliberazione n. 1181/2021 per il periodo
di proroga e fissa la quota a carico della Pubblica Amministrazione per tale periodo ad Euro 110.618,12;
- ad approvare l’avviso pubblico contenente le Misure/azioni attivate, le modalità ed i tempi di presentazione delle domande
di aiuto e di pagamento, nella formulazione di cui all’allegato 2,
parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa, a parziale modifica/integrazione di quanto previsto nell’allegato 2 della
citata deliberazione n. 1181/2021;
- a fissare la scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento riferite al periodo di proroga al 29
luglio 2022;
- a stabilire che l’eleggibilità delle spese decorra dal 1° agosto 2022 e, pertanto, da tale data possono essere legittimamente
attuati gli interventi finanziati con le risorse previste per la realizzazione del Programma stesso e che tutte le attività debbano
essere concluse entro il 31 dicembre 2022;
Preso atto che il richiamato Avviso pubblico ha stabilito inoltre che:
- la competenza all'istruttoria e liquidazione delle domande di
aiuto presentate dalle forme associate spetta ai Settori Agricoltura,
caccia e pesca – Aree finanziamenti e procedimenti comunitari
competenti per ambito territoriale, delegati da AGREA, mentre
per la domanda di aiuto presentata dall'Associazione Osservatorio Nazionale Miele spetta al Settore Organizzazioni di mercato,
qualità e promozione, delegato da AGREA;
- i Settori suddetti provvedano ad istruire le domande pervenute e ad approvare, con apposito atto, l'elenco delle domande
finanziabili con attribuzione dei relativi punteggi di priorità e
di selezione, suddivisi per Misura/azione e sottoazione, nonché
l’elenco delle domande non ammissibili con le relative motivazioni, ed a trasmettere il predetto atto al Settore Organizzazioni
di mercato, qualità e promozione della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
- il Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione
provveda ad istruire le domande di propria competenza e ad approvare entro il termine del 14 ottobre 2022 - in base ai punteggi
di priorità attribuiti dai Settori competenti - con apposito atto del
Responsabile - le graduatorie regionali dei beneficiari per ciascuna Misura, con indicazione della tipologia di priorità attribuita,
dell’azione/sottoazione, della spesa ammissibile e del corrispondente contributo concedibile, nei limiti degli importi stabiliti per
singola Misura nello stralcio annuale, periodo di proroga, e delle

risorse finanziarie complessivamente disponibili, ed a trasmettere il suddetto atto ai Settori competenti;
- che ciascun Settore assuma, successivamente, l'atto di concessione del contributo per ciascun beneficiario finanziabile;
Preso atto, inoltre, che l'articolazione della disponibilità finanziaria tra le Misure per il periodo di proroga, così come fissata al
citato Allegato 1) alla DGR n. 1021/2022, è la seguente:
Misura A
Misura D
Totale
(azioni a.1, a.2, a.3, a.4)
(azione d.3)
87.755,00
22.863,12
110.618,12
Atteso che, in esito alle istruttorie compiute, i Settori competenti per ambito territoriale hanno provveduto a trasmettere
a questo Settore i rispettivi provvedimenti, conservati agli atti,
contenenti l'elenco delle domande ammissibili, suddivise per Misura/azione e sottoazione, e le indicazioni previste nell’Avviso
pubblico di cui alla DGR n. 1021/2022, necessarie per la predisposizione delle graduatorie delle domande ammissibili;
Dato atto che l’Osservatorio Nazionale Miele non ha presentato domanda di aiuto a questo Settore;
Accertato, altresì, che il fabbisogno complessivo connesso
all'attuazione dell'annualità 2021/2022 – periodo di proroga del
Programma di cui trattasi, espresso dal totale delle domande ammissibili, è pari ad Euro 137.269,60 ed è articolato tra le misure
A) e D) come segue:
Misura A)
86.300,00

Misura D)
50.969,60

Totale
137.269,60

Rilevato, in particolare, che dal raffronto tra quanto destinato
ad ogni Misura dalla DGR n. 1021/2022 ed il fabbisogno sopra
evidenziato risulta che:
- sulla Misura A) residuano risorse pari ad Euro 1.455,00;
- sulla Misura D), insiste un maggior fabbisogno pari ad Euro 28.106,48;
Rilevato, altresì, secondo quanto previsto al punto 4
dell’Allegato 2 della citata DGR n. 1021/2022, che, a fronte
dell’esaurimento della graduatoria di una Misura, è ammessa
flessibilità finanziaria tra le diverse Misure, nei limiti delle risorse totali assegnate al Programma;
Ritenuto, pertanto, di assegnare le risorse complessivamente non utilizzate, pari ad Euro 1.455,00, a favore della domanda
parzialmente finanziabile collocata al 1° posto della graduatoria
della Misura D;
Dato atto, pertanto, che la ripartizione delle risorse utilizzabili di cui alla più volte citata DGR. n. 1021/2022, a seguito della
suddetta rimodulazione, risulta essere la seguente:
Misura A)
86.300,00

Misura D)
24.318,12

Totale
110.618,12

Ritenuto pertanto di:
- recepire le risultanze delle istruttorie compiute dai Settori
competenti in ordine alle domande presentate in esito all'Avviso
pubblico approvato con DGR n. 1021 del 20/6/2022;
- approvare le graduatorie regionali dei beneficiari per ciascuna Misura, nella formulazione di cui all’ Allegato 1: “Graduatorie
regionali dei beneficiari delle Misure A) e D) di cui all’avviso
pubblico annualità 2021/2022 - periodo di proroga - del programma triennale regionale per il miglioramento della produzione e
della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura di cui al
Reg. (UE) n. 1308/2013 e alla L.R. n. 2/2019”, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
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Dato atto che ciascun Settore territoriale competente provvederà
ad adottare, entro i successivi 10 giorni lavorativi utili dalla trasmissione della presente determinazione, l’atto di concessione del contributo
a favore dei beneficiari ammessi al finanziamento indicati all’Allegato
1 del presente provvedimento, provvedendo, nel contempo, all'assegnazione ad essi del CUP di cui all'art. 11 della legge n. 3/2003;
Visto il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
concernente dell’8 giugno 2022 recante “Cofinanziamento nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni
della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al regolamento UE n. 1308/2013, per la campagna
2021-2022, ai sensi della legge n. 183/1987”;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “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 e integrazioni, ed
in particolare l’art. 26 comma 1;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 avente per oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato
di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9/2/2022 ad oggetto
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione
previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la L.R. 26/11/2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate le deliberazioni di giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di
organizzazione dell’Ente e gestione del personale” con la quale è
stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione
dell’Ente e gestione del personale, a decorrere dal 1 aprile 2022;
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento
delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”
che ha modificato l’assetto organizzativo delle Direzioni generali
e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 1 aprile 2022;
- n. 426 del 21/3/2022 “Organizzazione dell’ente a seguito del
nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Viste inoltre:
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022" concernente, in particolare, l’incarico di
Responsabile del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e
promozione fino al 31 marzo 2025;
- la propria determinazione n. 6273 del 4/4/2022 di individuazione dei responsabili di procedimento nell'ambito

dell’Area Settore animale, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L.
n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di
non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1) di recepire le risultanze delle istruttorie compiute dai
Settori Agricoltura, caccia e pesca – Aree finanziamenti e procedimenti comunitari competenti per ambito territoriale in ordine
alle domande presentate in esito all'Avviso pubblico approvato
con deliberazione di giunta regionale n. 1021/2022;
2) di approvare le graduatorie regionali dei beneficiari del
programma triennale regionale per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura di
cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 e alla L.R. n. 2/2019 di cui all’avviso pubblico annualità 2021/2022 - periodo di proroga - nella
formulazione di cui all’Allegato 1 “Graduatorie regionali dei
beneficiari delle Misure A) e D) di cui all’avviso pubblico annualità 2021/2022 - periodo di proroga - del programma triennale
regionale per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura di cui al Reg. (UE) n.
1308/2013 e alla L.R. n. 2/2019”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) di stabilire che, rispetto alla disponibilità finanziaria iniziale di Euro 110.618,78, la ripartizione degli importi tra le Misure,
a seguito dell'attuazione del citato Avviso pubblico, risulta essere la seguente:
Misura A)
Misura D)
Totale
86.300,00
24.318,12
110.618,12
e che a fronte di un fabbisogno complessivo di Euro 137.269,60il
fabbisogno totale inevaso risulta essere pari ad Euro 26.651,48;
4) di dare atto, inoltre, che ciascun Settore competente provvederà - secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'Allegato 1)
al presente provvedimento - entro i successivi 10 giorni lavorativi
utili dalla trasmissione della presente determinazione, all’adozione del provvedimento di concessione del contributo a favore dei
beneficiari, provvedendo, nel contempo, per questi ultimi all'assegnazione del CUP di cui all'art. 11 della Legge n. 3/2003;
5) di dare atto che AGREA provvederà ai pagamenti degli
interventi, secondo le procedure da essa direttamente stabilite,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.M. 25 marzo 2016;
6) di stabilire che per quanto non espressamente previsto
dal presente atto, si rinvia a quanto disciplinato nel più volte citato Avviso pubblico approvato con DGR n. 1021/2022 ed alla
DGR n. 1181/2021;
7) di stabilire infine che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione
ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013;
8) di trasmettere il presente provvedimento ai Settori competenti e ad AGREA per gli adempimenti di competenza;
9) di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente
atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna, prevedendone, nel contempo, la più ampia diffusione
tramite il portale ER-Agricoltura, Caccia e Pesca.
Il Responsabile del Settore
Renzo Armuzzi
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GRADUATORIE REGIONALI DEI BENEFICIARI DELLE MISURE A) E D) DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO ANNUALITÀ 2021/2022 - PERIODO DI PROROGA - DEL PROGRAMMA
TRIENNALE REGIONALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELL'APICOLTURA DI CUI AL REG. (UE) N.
1308/2013 E ALLA L.R. N. 2/2019

1

20.750,00
(a.2, a.3, a.4)

21.890,00
(;a.2;a.3;a.4)

18.825,00
( a.2, a.3, a.4)

Ammessa e
finanziabile

GRADUATORIA BENEFICIARI MISURA A

Forma ass. con
personalità giuridica;
Azioni di supp. tecnico
specialistico Mis. A

2

24.100,00
(a.2;a.3;a.4)

15.390,00
(a.4)

Note

Forma
associata:
n. soci con
Partita IVA

62

Forma ass. con
personalità giuridica;
Azioni supp. tecnico
specialistico
Mis. A

3

17.100,00
(a.4)

Ammessa e
finanziabile

Criteri priorità

CUAA

176

62

Altre forme ass.; Azioni
di supp. tecnico
specialistico Mis. A.

4

10.350,00
(a.4)

Ragione Sociale

00873920391

175

60

Altre forme ass.; Azioni
di supp. tecnico
specialistico Mis. A.

11.500,00
(a.4)

Contributo
concedibile
Euro

ASSOCIAZIONE
ROMAGNAOLA
APICOLTORI

01533170401

172

60

5

Spesa ammissibile
Euro
(azione)

RA
A.F.A. ASSOCIAZIONE
FORLIVESE
APICOLTORI SOCIETA'
COOPERATIVA
AGRICOLA
01196650350

139

Altre forme ass.; Azioni
di supporto tecnico
specialistico Mis. A

Punti
priorità

FC

ASSOCIAZIONE
APICOLTORI REGGIO
PARMA

91278010375

60

Ambito
SACP

RE
LE NOSTRE API
ASSOCIAZIONE
APICOLTORI FELSINEI

80

N°
posizione
graduato
ria

BO

91025830331

DISPONIBILITA'
FINANZIARIA
MISURA A

TOTALE
FABBISOGNO
MISURA A

86.300,00

87.755,00

86.300,00

43.150,00
Quota Stato
43.150,00
Quota UE

Economia
di Euro
1.455,00

Ammessa e
finanziabile

Ammessa e
finanziabile

22.050,00
19.845,00
Ammessa e
(a.1.2; a.2; a.3; a.4) (a.1.2; a.2; a.3; a.4) finanziabile

PC

ASSOCIAZIONE
PROVINCIALE
APICOLTORI
PIACENTINI

RISORSE
UTILIZZABILI
MISURA A
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CUAA

ASSOCIAZIONE
ROMAGNOLA
APICOLTORI

Criteri priorità

GRADUATORIA BENEFICIARI MISURA D

Note

Contributo
concedibile
Euro

Ammessa e
parzialmente
finanziabile
per Euro
24.318,12
(Euro
22.863,12
plafond
Misura D +
Euro 1.455,00
economia
Misura A)

Ragione Sociale

Spesa ammissibile
Euro
(azione)

35.769,60
(d.3)

Ammessa e
non
finanziabile

RA

N° posizione
graduatoria

44.712,00
(d.3)

4.000,00
(d.3)

Ammessa e
non
finanziabile

Punti
priorità

5.000,00
(d.3)

5.600,00
(d.3)

Ammessa e
non
finanziabile

Ambito
SACP

2

7.000,00
(d.3)

4.000,00
(d.3)

Forma
associata: n.
soci con Partita
IVA

Forma ass.
con
personalità
giuridica

3

5.000,00
(d.3)

03486390374

10

Forma ass.
con
personalità
giuridica

4

Ammessa e
non
finanziabile

CONAPI SOC.
COOP. AGR.

176

10

Altre forme
associate

1.600,00
(d.3)

1

00873920391

175

8

2.000,00
(d.3)

Organizzazione
Produttori.

01533170401

146

5

11

A.F.A. ASSOCIAZIONE
FORLIVESE
APICOLTORI SOCIETA'
COOPERATIVA
AGRICOLA

01196650350

Altre forme
associate

289

FC

ASSOCIAZIONE
APICOLTORI
REGGIO PARMA

8

BO

RE

139

50.969,60

91278010375

TOTALE
FABBISOGNO
MISURA D

22.863,12

12.159,06
Quota Stato

BO

DISPONIBILITA'
FINANZIARIA
MISURA D

24.318,12

LE NOSTRE API
ASSOCIAZIONE
APICOLTORI
FELSINEI

RISORSE
UTILIZZABILI

283
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TOTALE
FABBISOGNO
PERIODO DI
PROROGA
ANNUALITA’ 2021/22

110.618,12

137.269,60

MISURA D

DISPONIBILITA'
FINANZIARIA
PERIODO PROROGA
ANNUALITA’ 2021/22

110.618,12

RIEPILOGO FINANZIARIO STRALCIO ANNUALITA’ 2021/2022 – PERIODO DI PROROGA

RISORSE
UTILIZZABILI
PERIODO PROROGA
ANNUALITA’ 2021/22

12.159,06
Quota UE

55.309,06
Quota Stato

55.309,06
Quota UE
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
17 OTTOBRE 2022, N. 19612
Ulteriore integrazione alla propria determinazione n. 18104
del 15/11/2016 recante "Successiva integrazione alla determinazione dirigenziale n. 4155 del 30/3/2012 e n. 4693/2009
"Integrazione alla disciplina delle modalità tecniche e delle
procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali di cui alla propria determinazione n. 13871/2004"
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la Legge Regionale n. 19/2004 recante “Disciplina in
materia funeraria e di polizia mortuaria”, e in particolare l’art.
10 che, al comma 13, demanda ad apposito atto della Direzione
Generale Sanità e Politiche Sociali la disciplina delle modalità
tecniche e delle procedure da osservarsi nel trasporto delle salme,
dei cadaveri e dei resti mortali, nonché la individuazione degli
obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e
delle precauzioni igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica e degli operatori;
Richiamate:
- la determinazione n. 13871 del 6 ottobre 2004, avente ad oggetto “Disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il
trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali”, che regolamenta la materia nei termini di cui all’allegato del provvedimento;
- la propria determinazione n. 4693 del 29 maggio 2009,
avente ad oggetto “Integrazione alla “Disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei
cadaveri e dei resti mortali” di cui alla propria determinazione
n. 13871/2004” che integra l’allegato, approvando il seguente capoverso al paragrafo “Il trasporto di cadavere”: “Qualora
l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione del
tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze
- abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria
– per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza
non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore
dal decesso”;
- la propria determinazione n. 4155 del 30 marzo 2012, avente ad oggetto “Ulteriore integrazione alla propria determinazione
n. 4693/2009 “Integrazione alla disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e
dei resti mortali di cui alla determinazione n. 13871/2004”, che
integra ulteriormente l’allegato, prevedendo due ulteriori deroghe
al temine delle 24 ore dal decesso, vale a dire nel caso di prelievo
di organi a scopo di trapianto e di riscontro diagnostico disposto
dall’Autorità giudiziaria;
- la propria determinazione n. 18104/2016, avente ad oggetto
“Successiva integrazione alla determinazione dirigenziale n. 4155
del 30/3/2012 e n. 4693/2009 "Integrazione alla disciplina delle
modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme,
dei cadaveri e dei resti mortali di cui alla propria Determinazione
n. 13871/2004”, che integra l’allegato, prevedendo un’ulteriore
deroga al temine delle 24 ore dal decesso, introducendo il “caso
di autopsia disposta a scopo di riscontro diagnostico”;
Preso atto che sono stati richiesti chiarimenti interpretativi
da parte delle Amministrazioni Comunali, di Rappresentanze di
operatori funebri e di cittadini, diretti a considerare la possibilità

di ampliare la deroga al termine temporale di 24 ore dal decesso, entro le quali il cadavere può essere trasportato verso il luogo
prescelto per le onoranze funebri, ai casi in cui sono richiesti l’ispezione esterna di cadavere e/o l'autopsia disposte dall’Autorità
Giudiziaria oppure il riscontro diagnostico;
Considerato che nelle ipotesi di sola ispezione esterna di
cadavere non si ravvisano, nel caso di superamento dell’arco temporale di 24 ore dal decesso, pericoli per la salute pubblica inerenti
alla conservazione del cadavere e che nel contempo appare doveroso consentire, a tutela e rispetto della dignità e dei diritti dei
congiunti, lo svolgimento delle onoranze funebri con l’esposizione del defunto anche nel caso sopra richiamato;
Valutato pertanto necessario intervenire nuovamente nella
materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. n. 19/2004, integrando la disciplina di cui all’allegato - approvato con la succitata
determinazione n. 4155/2012 - con la previsione di un’ulteriore
deroga al termine delle 24 ore, introducendo il caso in cui è richiesta anche la sola ispezione esterna di cadavere (c.d. esame
esterno) disposta dall’Autorità Giudiziaria a quelli già contemplati dell’autopsia giudiziaria oppure del riscontro diagnostico;
Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione della suddetta integrazione all’allegato sopra richiamato che consenta
agli interessati di poter svolgere le onoranze funebri a tutela e
rispetto della dignità e dei diritti dei medesimi, senza alcun pregiudizio della salute pubblica, integrando l’ultimo paragrafo “Il
trasporto di cadavere” dell’allegato alla propria determinazione
n. 18104/2016, come segue: “Qualora l’accertamento di morte
venga effettuato con l’esecuzione del tanatogramma, il cadavere
può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il
luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura per
il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché
tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non
sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a
termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di organi a scopo di trapianto, nonché
nel caso in cui sia richiesta l’ispezione esterna di cadavere con/
senza autopsia disposta dall’Autorità giudiziaria oppure nel caso di riscontro diagnostico;
Richiamati:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- 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 modificazioni;
- la delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017,
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”, e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della stessa delibera n. 468/2017;
- la delibera di Giunta regionale n. 771 del 24 maggio 2021,
che conferisce fino al 31/5/2024 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per
le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli
Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett. b)
della L.R. n. 43 del 2001;
- la delibera di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022,
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recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022 – 2024, di transizione al Piano integrato di attività e
organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la delibera di Giunta regionale n. 324 del 7 marzo 2022
“Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
- la delibera di Giunta regionale n. 325 del 7 marzo 2022
“Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la delibera di Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022,
recante “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello
di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli
incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la determinazione n. 6229 del 31 marzo 2022, avente ad
oggetto “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della
Persona Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- la determinazione dirigenziale n. 7162 del 15 aprile 2022,
recante “Ridefinizione dell’assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione
di alcune declaratorie”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, Responsabile del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina
per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che
qui si intendono integralmente riportate, l’ultimo capoverso del
paragrafo “Il trasporto di cadavere” dell’allegato alla propria determinazione n. 4155/2012, che si riporta interamente: “Qualora
l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione del
tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze
- abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato
con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non
superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal
decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo
di organi a scopo di trapianto, nonché nel caso in cui sia richiesta l’ispezione esterna di cadavere con/senza autopsia disposta
dall’Autorità giudiziaria oppure nel caso di riscontro diagnostico;
2. di confermare detto allegato in ogni sua altra parte;
3. di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7
bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto nell’Allegato A) “Direttiva di indirizzi interpretativi
degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.
33 del 2013. Anno 2022” approvato con determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022, come precisato in premessa;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.).
Il Responsabile del Settore
Giuseppe Diegoli
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Allegato parte integrante

Il trasporto di salma
Ai sensi della LR n. 19/2004 per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali,
prima dell’accertamento della morte. Il comma 1 dell’art. 10 prevede che, qualora il decesso avvenga
in abitazioni inadatte per l’osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la
salma può essere trasportata per l’osservazione presso l’obitorio o il servizio mortuario delle strutture
ospedaliere pubbliche o private accreditate, o presso le apposite strutture adibite al commiato.
Emerge pertanto una sostanziale novità rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente che
subordinava la possibilità di spostamento della salma alla sola casistica della inidoneità dell’alloggio
affinché vi si svolgesse la prescritta osservazione. Pertanto, era sempre necessaria una
certificazione rilasciata dal medico del dipartimento di Sanità pubblica che attestasse la inidoneità
dell’abitazione. Con la nuova normativa regionale il medico curante o il medico dipendente o
convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso deve
rilasciare, nel caso in cui i familiari del deceduto richiedano il trasferimento della salma in altro luogo,
un certificato che attesti l’esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto
della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. Il medico intervenuto in occasione
del decesso può eventualmente rivolgersi anche telefonicamente, per chiarire eventuali dubbi o per
avere ulteriori informazioni circa gli adempimenti conseguenti al decesso che gli competono, al
Servizio di Medicina legale della Azienda sanitaria, al quale sono attribuite per effetto dell’art. 8 della
L.R. 19/2004 le funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione delle attività di medicina
necroscopica. La certificazione di cui sopra è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo
stesso si svolga interamente nell’ambito del territorio della regione Emilia-Romagna. Al fine di
facilitare e uniformare tale procedura si fornisce di seguito il modello di certificazione da utilizzare.
Questa nuova disposizione, tra l’altro, viene incontro alle esigenze delle famiglie di coloro che
decidono di affrontare la morte nella propria abitazione e favorisce l’umanizzazione della morte
stessa, riducendo il numero delle figure mediche che intervengono immediatamente dopo il decesso
e rendendo possibile il trasporto della salma su semplice richiesta dei familiari, anche per motivazioni
di ordine psicologico o di opportunità, indipendentemente dalle condizioni strutturali dell’alloggio.
L’addetto al trasporto della salma deve consegnare copia della certificazione medica di cui sopra al
personale della struttura ricevente (obitorio o servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche
o private accreditate, o apposite strutture adibite al commiato) e deve dare comunicazione
preventiva del trasporto, trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra via
telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina legale dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale competente per territorio (quella che opera sul territorio ove è ubicato il Comune in
cui è avvenuto il decesso). La trasmissione al Servizio di Medicina Legale delle Aziende sanitarie è
motivata dal ruolo dei medesimi, cui la legge attribuisce compiti di supervisione e di coordinamento
su tutta l’attività di Medicina necroscopica al fine di garantirne correttezza e rigore. Il responsabile
della struttura ricevente o suo delegato registra l’accettazione della salma, con l’indicazione del
luogo di partenza, dell’orario di arrivo e dell’addetto al trasporto, e trasmette queste informazioni,
anche per fax o altra via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello dove insiste
la struttura ricevente, se diverso dal primo. La copia originale del certificato medico attestante che il
trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il
sospetto che la morte sia dovuta a reato verrà successivamente consegnata al Comune in cui è
avvenuto il decesso. Ai sensi dell’art. 10, comma 4, della L.R. 19/04 la salma deve essere riposta,
durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino
eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi. Il trasporto deve essere
effettuato da impresa in possesso di apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune in cui ha sede
legale la medesima, secondo le modalità ed i requisiti che la Giunta regionale deve individuare con
apposito atto (art. 13 L.R. 19/04). Fino alla adozione di tale atto, il trasporto deve essere effettuato
da imprese autorizzate secondo la normativa attualmente in vigore. La salma può essere trasferita
presso:
1. l’obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
2. i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
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3. strutture per il commiato di cui all’art. 14, comma 2, della L.R. 19/04, ove deve essere portato a
termine il prescritto periodo di osservazione, secondo le modalità previste dalla legge, e deve essere
effettuato l’accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.
Il trasporto di resti mortali
Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli si deve utilizzare un contenitore in
materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso
trasportato, riportante all’esterno nome, cognome, data di morte del defunto .Per il trasporto fuori del
cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l’adozione di
misure precauzionali igienico-sanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in
una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a
chiusura ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia
questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
Il trasporto di cadavere
Dopo l’accertamento della morte eseguito ai sensi di legge, la salma è definita “cadavere”. Al fine di
ridurre gli adempimenti richiesti la L.R. 19/2004 prevede che i Comuni autorizzino, ove possibile,
con un unico provvedimento il trasporto di cadavere, prevedendone tutti i trasferimenti (ad es. dalla
abitazione ove è avvenuto il decesso al luogo di onoranze, al cimitero). L’autorizzazione al trasporto
deve essere comunicata al Comune di destinazione del cadavere. Ai sensi del comma 3 dell’art. 24
del DPR 285/90 tale comunicazione va fatta anche all’eventuale Comune intermedio dove sia
richiesta la sosta del feretro per tributare speciali onoranze. Il trasporto di cadavere deve essere
effettuato con auto funebre, deve essere svolto con l’utilizzo di personale adeguato (in termini
numerici e per conoscenza delle modalità regolamentari) e nel rispetto delle norme in materia di
tutela e sicurezza dei lavoratori. L’addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio,
deve verificare in particolare:
a) la corrispondenza della identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il
trasporto;
b) l’uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura. A conclusione delle verifiche
sopraddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l’avvenuta verifica compilando e
sottoscrivendo un’apposita attestazione. Al fine di facilitare tale procedura si fornisce di seguito un
modello di attestazione. Poiché la attività sopra descritta viene attribuita dalla L.R. 19/2004
direttamente alle imprese che effettuano l’attività funebre (e che saranno dotate di specifica
autorizzazione del Comune, come previsto dall’art. 13 nei tempi determinati dall’articolo stesso), non
occorre alcuna delega allo svolgimento di tali funzioni e tutte le imprese dovranno dotarsi degli
strumenti (timbro e ceralacca, modulistica) necessari. Il timbro utilizzato per sigillare il feretro deve
riportare almeno il nome del Comune che autorizza l’esercente dell’attività funebre, ai sensi dell’art.
13 della L.R. 19/2004, e il numero identificativo dell’autorizzazione.
In Emilia-Romagna le autorizzazioni al trasporto funebre internazionale (rilascio passaporto
mortuario e autorizzazione all’estradizione nei casi dei Paesi diversi da quelli aderenti all’Accordo di
Berlino) competono al Comune di decesso. La certificazione di corretto confezionamento di cui
all’articolo 29 comma 1, lettera b) del DPR 285/90 è sostituita a tutti gli effetti dalla attestazione di
garanzia sottoscritta dall’addetto al trasporto, comprovante l’idoneità del feretro in funzione del
trasporto. Negli altri casi resta la normativa nazionale vigente. Qualora l’accertamento di morte
venga effettuato con l’esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa
autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze - abitazione privata, struttura
per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato
con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato
a termine entro le 24 ore dal decesso. Detto termine può essere derogato in caso di prelievo di
organi a scopo di trapianto, nonché nel caso in cui sia richiesta l’ispezione esterna di cadavere
con/senza autopsia disposta dall’Autorità giudiziaria oppure nei casi di riscontro diagnostico.
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ATTESTATO MEDICO PER IL TRASPORTO DI SALMA
(Art. 10, comma 2 L.R. 19/2004)
di________________________________________________, nato/a il ___ / ____ / _____
(generalità del defunto)

a______________________ (_______) deceduto/a il ___ / ____ / _____ alle ore _____
Io sottoscritto _____________________________ medico _______________________________________
(medico curante, continuità assistenziale, emergenza territoriale o altro)

Certifico di essere intervenuto, alle ore ____ del giorno ___/___/____ in
___________________________ Via ________________________________________________
n. ___;
di aver posto diagnosi di morte e che dalla visita effettuata NON ravviso ipotesi di reato. Il
trasporto della salma, se effettuato nei modi previsti dalla LR 19/2004, può svolgersi senza
pregiudizio per la salute pubblica.
La salma verrà trasportata, come da richiesta dei familiari, presso la seguente struttura:
Rilasciato il ___ / ____ / _____ alle ore ____

Timbro e Firma
Nota:

Ai sensi dell’art. 10, comma 4, della L.R. 19/04 la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore
impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in
tempi brevi. Inoltre, il trasporto dovrà essere effettuato da impresa in possesso di apposita autorizzazione (art. 13 L.R.
19/04), con mezzi adeguati e nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti.
La salma può essere trasferita presso:
1. l’obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
2. i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
3. strutture per il commiato di cui all’art. 14, comma 2, della L.R. 19/04, ove deve essere portato a termine il prescritto
periodo di osservazione secondo le modalità previste dalla legge e deve essere effettuato l’accertamento della realtà della
morte da parte del medico necroscopo.
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ATTESTATO DI GARANZIA PER IL TRASPORTO DI CADAVERE
Il sottoscritto____________________________________________________________________
in qualità di addetto al trasporto funebre della impresa
______________________________________________________________________________
incaricata dagli aventi titolo del trasporto di:
_________________________________________________, nato il ___ / ____ / _____ a
___________________________ Prov. _______ Paese___________________ deceduto il ___ /
____ / _____ a __________________________ Prov. ____________,
da effettuarsi nei modi e nei tempi consentiti secondo le norme regionali e statali vigenti, in veste di
incaricato di pubblico servizio,
ATTESTA:
1) di aver identificato il defunto attraverso:
[ ] Carta Identità N. ______________ rilasciata dal Comune di ___________________________ il
____________________
[ ] o nella seguente forma:
______________________________________________________________________________
___ _________________________________________________________________________
e che l’identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al
trasporto e alla inumazione, tumulazione o cremazione;
2) che il feretro utilizzato è rispondente per modalità costruttive e allestimento a quanto previsto
dalla normativa vigente, in relazione alla immediata destinazione;
3) che la partenza avviene, alle ore _______ del giorno ___/ ____ / ____ in_________________
Via n. ___, per la seguente destinazione:
[ ] cimitero di _________________________ sito nel Comune di ____________________
[ ] crematorio di _______________________ sito nel Comune di ____________________
[ ]________________ ___________ sito ________________________________ e che il
trasporto avviene in base alla seguente documentazione accompagnatrice:
[ ] autorizzazione alla inumazione
[ ] autorizzazione al trasporto
[ ] autorizzazione alla tumulazione
[ ] autorizzazione alla cremazione
4) con l’utilizzo di auto funebre, rispondente ai requisiti di legge, targato _____________
firma ____________________
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO
E SOSTENIBILITÀ DELLE PRODUZIONI 7 OTTOBRE
2022, N. 18884
Legge regionale n. 14/2021, art. 7 "Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti agricoli" - Avviso
pubblico regionale approvato con delibera di Giunta regionale n. 757/2022 - Differimento del termine per la conclusione
delle istruttorie delle domande di sostegno
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Atteso che con deliberazione della Giunta regionale n. 757
del 16 maggio 2022 è stato approvato l’Avviso pubblico di attuazione della Legge regionale n. 14 del 21 ottobre 2021, art. 7
“Promozione dei mercati riservati alla vendita diretta dei prodotti
agricoli”, nella formulazione di cui all’Allegato 1 alla medesima deliberazione;
Richiamata la determinazione del Settore Programmazione,
sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni n. 13604
del 13 luglio 2022, con la quale è stato differito alla data del 29
luglio 2022, ore 13.00, il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull’Avviso pubblico regionale
di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 757 del 2022;
Richiamato il punto 4 del dispositivo della citata deliberazione n. 757 del 2022, che prevede che eventuali proroghe
della tempistica fissata per le fasi procedimentali possono essere
disposte con determinazione del Responsabile Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni;
Atteso che il citato Avviso pubblico prevede una procedura
di selezione degli interventi “a sportello”, ove l’ordine temporale
di protocollazione determina l’ordine di esame e di valutazione
delle domande, sulla base della quale la Regione Emilia-Romagna procede fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
Considerato che:
- entro i termini previsti dall’Avviso pubblico regionale di
che trattasi, come sopra prorogato, sono pervenute n. 7 domande di sostegno per un importo di contributo richiesto pari ad euro
534.774,72;
- la complessità delle domande presentate ha comportato la
necessità di avere per molte istanze chiarimenti utili per procedere all’attività istruttoria, ai fini della verifica dell’ammissibilità
delle domande e degli investimenti richiesti a sostegno, nel rispetto delle previsioni dell’avviso pubblico;
- l’analisi dei chiarimenti forniti che incidono sui progetti
presentati, comporta in alcuni casi, una nuova verifica di tutte le
spese previste e dei requisiti previsti dall’avviso pubblico;
Dato atto che tale attività è ancora in corso e che, pertanto,
non risulta possibile rispettare il termine previsto per la conclusione dell’istruttoria;
Ritenuto quindi necessario ridefinire - in relazione alle motivazioni rappresentate – i termini per la conclusione dell’istruttoria
delle istanze di sostegno pervenute sull’avviso pubblico regionale,
approvato con la citata delibera di Giunta regionale n. 757/2022,
stabilendo ulteriori 30 giorni per la valutazione ed approvazione delle domande ritenute ammissibili, rispetto al termine di 90
giorni dalla data di presentazione della domanda di sostegno, stabilito dal citato avviso pubblico;
Richiamata la Legge regionale 15 novembre 2021 n. 15,

recante “Revisione del quadro normativo per l’esercizio delle
funzioni amministrative nel settore agricolo e agroalimentare.
Abrogazione della Legge regionale n. 15 del 1997 (norme per
l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983 n. 34)”;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante “Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale prot. PG/2017/0660476 del 13
ottobre 2017 e prot. PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni, predisposte in attuazione della citata deliberazione n. 468/2017;
Viste, inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, recante "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022";
- la propria determinazione n. 6511 del giorno 8 aprile 2022,
di individuazione dei Responsabili di procedimento, nell’ambito
del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della Legge
7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 11 e seguenti della Legge
regionale 6 settembre 1993, n. 32;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di
Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato n. 2335 del 9 febbraio 2022, avente ad
oggetto “Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno
2022”;
Dato atto che il presente provvedimento non contiene dati personali;
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Attestato che:
- il sottoscritto Dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
per le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo:
1) di differire di ulteriori 30 giorni il termine per la valutazione e approvazione delle domande di sostegno presentate
sull’Avviso pubblico regionale di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 757 del 2022;

2) di confermare ogni altro termine e scadenza previsti dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 757 del 2022;
3) di dare atto, inoltre, che per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà
ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
4) di disporre, infine, la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione
Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni provvederà a
darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R
Agricoltura, caccia e pesca.
La Responsabile del Settore
Maria Teresa Iolanda Schipani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E
SOSTENIBILITÀ DELLE PRODUZIONI 13 OTTOBRE 2022, N. 19405

Reg. (UE) n. 508/2014. Misura 4.63 del PO FEAMP Italia 2014-2020. Avviso pubblico del Flag Costa dell’Emilia-Romagna, Azione 1.b "Interventi di qualificazione per luoghi di sbarco e imbarco" - Intervento 2 "Luoghi di sbarco
- Azione A Bando post concorso di idee" - II bando. Approvazione graduatoria dei progetti ammissibili. Concessione
dei contributi e contestuali impegni di spesa e accertamento entrate - CUP D22F22000900006
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Richiamati:

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio, come modificato dal Reg.
(UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 30 marzo 2020 e dal Reg. (UE) n. 558/2020 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020,
nonché i relativi regolamenti delegati e di esecuzione;

il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento
(UE) n. 1255/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
come modificato dal Reg. (UE) n. 460/2020 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e dal Reg. (UE)
n. 560/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23
aprile 2020;
la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C
(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, che approva determinati
elementi dell’Accordo di partenariato 2014-2020 con
l’Italia, per l’impiego dei “Fondi strutturali e di
investimento europei” (Fondi SIE);
Visti:

la delibera del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) n. 10 del 28 gennaio 2015,
relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento
pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di
programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio, la quale
prevede che la copertura della spesa pubblica nazionale
per le misure interessate dalla gestione regionale sia
assicurata per il 70% dal Fondo di rotazione e per la
restante quota del 30% dai bilanci delle Regioni;

il “Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020” (PO FEAMP),
nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con
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Decisione di esecuzione C (2022)6482 del 05 settembre 2022,
che modifica la decisione di esecuzione C (2015)8452 del
25 novembre 2015, il quale tra l’altro identifica le
Regioni
quali
Organismi
Intermedi
(O.I.)
delegati
all'attuazione di parte del Programma stesso;

il decreto ministeriale n. 1034 del 19 gennaio 2016, con
il quale sono state ripartite le risorse comunitarie
disponibili fra Stato e Regioni/Province autonome;
l’atto repertorio n. 16/32/CR-FS/C10 del 3 marzo 2016 della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
recante la ripartizione delle risorse finanziarie di parte
regionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP) tra le Regioni e le Province autonome ad
esclusione della Regione Valle d’Aosta e della Provincia
autonoma di Bolzano;

l’Accordo Multiregionale per l’attuazione coordinata degli
interventi cofinanziati dal FEAMP nell’ambito del PO FEAMP
2014-2020, approvato nella seduta della Conferenza StatoRegioni del 9 giugno 2016, adottato con Intesa del 20
settembre 2016 e modificato in data 6 agosto 2020 nella
seduta della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome come indicato nel
Decreto Ministeriale di approvazione del 13 agosto 2020
“Riprogrammazione del Programma operativo FEAMP 2014-2020”;
Viste, inoltre, le delibere della Giunta regionale:

n. 833 del 6 giugno 2016, recante “Reg. (UE) n. 1303/2013
e Reg. (UE) n. 508/2014. Presa d’atto del Programma
Operativo FEAMP Italia 2014-2020 e delle disposizioni
attuative emanate dall’Autorità di Gestione. Designazione
del Referente dell’Organismo Intermedio dell’Autorità di
Gestione e disposizioni collegate”;

n. 1799 del 31 ottobre 2016, recante “FEAMP 2014-2020 Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione schema di convenzione
tra il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e
forestali, quale Autorità di Gestione, e la Regione EmiliaRomagna quale Organismo Intermedio”, poi sottoscritta
digitalmente in data 18 novembre 2016;
Preso atto:

che il richiamato Accordo Multiregionale riserva alla
competenza esclusiva delle Regioni l’attuazione delle
misure di cui al Capo III “Sviluppo sostenibile delle zone
di pesca e di acquacoltura (CLLD)” del Titolo V del Reg.
(UE) n. 508/2014, rientranti nella priorità 4 “Rafforzare
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l’occupazione e la coesione territoriale”;

che, in particolare, all’art. 35 “Sostegno dei fondi SIE
allo sviluppo locale di tipo partecipativo” del Reg. (UE)
n. 1303/2013 ed all’art. 62 “Sostegno del FEAMP allo
sviluppo locale di tipo partecipativo” del Reg. (UE) n.
508/2014, sono definiti gli interventi ammissibili, fra i
quali le spese di attuazione delle strategie di sviluppo
locale di tipo partecipativo (SSL) sostenute dai soggetti
di cui sia stata debitamente selezionata la relativa SSL;
Visti:

la delibera della Giunta regionale n. 1062 del 4 luglio
2016, pubblicata sul BURERT n. 210 del 12 luglio 2016, con
la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la
selezione delle SSL nel settore della pesca e acquacoltura;

la
determinazione
del
Responsabile
del
Servizio
Programmazione e sviluppo locale integrato n. 16801 del 27
ottobre 2016, con la quale, in esito al già menzionato
Avviso pubblico, è stata selezionata la strategia
presentata dall’ATS “FLAG Costa dell’Emilia-Romagna” (di
seguito, “FLAG”), rappresentata dal soggetto capofila e
mandatario “Delta 2000 soc. cons. a r.l.” con sede legale
in Ostellato (FE), Strada del Mezzano n. 10 - Codice
Fiscale e Partita Iva n. 01358060380;

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 1070 del
17 luglio 2017, con la quale è stato disposto:
-

-

-

di approvare, per l’attuazione della SSL nell’ambito della
priorità 4 del PO FEAMP, il Piano di azione (PdA)
definitivo presentato dal FLAG, il cronoprogramma delle
attività e il piano finanziario, prevedendo una dotazione
per l’intero periodo di programmazione 2014-2020 di €
5.273.000,00, di cui € 5.000.000,00 per l’attuazione della
strategia e per le spese di gestione e animazione, e €
273.000,00 per le attività di cooperazione di cui all’art.
64 del reg. (UE) n. 508/2014;

di demandare l’assunzione dei successivi atti finalizzati
alla realizzazione degli interventi al Responsabile del
Servizio Programmazione e sviluppo locale integrato, nei
limiti delle disponibilità di bilancio attribuite ai
relativi
capitoli
per
l’esercizio
finanziario
di
riferimento;

di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione
Emilia-Romagna e il FLAG, contenente le disposizioni per
l’attuazione del Piano di azione;
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Vista la Convenzione stipulata tra questa Amministrazione
e il FLAG, conservata agli atti al protocollo n. RPI/2017/242
del 25 luglio 2017, che prevede, tra l’altro:
-

all’articolo 11, comma 1, che, per l’attuazione degli
interventi previsti dal PdA, il FLAG deve presentare
all’O.I.,
almeno
45
giorni
prima
dell’effettiva
attivazione:
-

-

-

-

una scheda descrittiva dell’intervento da cui risulti
l’obiettivo
generale
perseguito,
l’obiettivo
specifico/misura e l’azione a cui l’intervento è
riferito, il piano finanziario, con evidenziata la
quota di eventuale cofinanziamento e il criterio di
demarcazione dell’intervento;

un estratto del verbale dell’Organo decisionale da cui
risulti
l’approvazione
degli
interventi,
l’applicazione
delle
disposizioni
adottate
per
accertare, prevenire ed evitare l’insorgere di
situazioni di conflitto d’interesse, nonché copia dei
provvedimenti adottati nel caso fosse emersa tale
circostanza;

la documentazione, approvata dall’Organo decisionale,
in relazione alla modalità gestionale prescelta,
ovvero, per le operazioni a regia, uno schema di avviso
pubblico, articolato per obiettivo e azione di
riferimento del Piano di Azione e secondo le
Disposizioni procedurali dell’O.I.;

all’articolo 11, comma 3, che per l’attivazione degli
interventi a regia o operazioni a titolarità è richiesto
l’esame da parte di un nucleo di valutazione regionale,
costituito con atto del Direttore della Direzione generale
Agricoltura, caccia e pesca, ai fini dell’espressione da
parte dell’O.I. del parere in merito alla conformità alle
norme unionali, nazionali, agli atti programmatori e di
pianificazione territoriale ed al PdA approvato;

Richiamate
le
determinazioni
del
Direttore
Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca:
-

-

della

n. 18385 del 16 novembre 2017, con la quale è stato
costituito il nucleo di valutazione regionale (NUTEF), di
cui all’art. 11, comma 3, della citata Convezione;

n. 4209 del 12 marzo 2020, che ha aggiornato la
composizione del NUTEF, individuando al suo interno la
persona incaricata del trattamento dei dati personali
limitatamente all’attività del Nucleo;
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Visto il “Manuale delle procedure e dei controlli –
Disposizioni procedurali” della Regione Emilia-Romagna in
qualità di O.I. per le misure delegate in attuazione del PO
FEAMP, nella versione approvata con delibera della Giunta
regionale n. 2326 del 22 novembre 2019 e integrata con delibera
della Giunta regionale n. 321 del 7 marzo 2022, il quale
precisa che il FLAG ha la responsabilità giuridica e
finanziaria sulla corretta realizzazione degli interventi e
sul rispetto delle normative comunitarie, nazionali e
regionali in vigore;
-

-

Considerato che:

con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2020)128 del 13 gennaio 2020, che ha modificato la
decisione di esecuzione C (2015) 8452 recante approvazione
del “Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020”, la
dotazione
finanziaria
per
l’intero
periodo
di
programmazione 2014-2020 per la Priorità 4 con riferimento
all’O.I. Regione Emilia-Romagna è stata rimodulata ad un
totale di € 5.113.441,33, di cui € 5.000.000,00 per
l’attuazione della strategia e per le spese di gestione e
animazione di cui all’art. 63 del reg. (UE) n. 508/2014,
ed € 113.441,33 per le attività di cooperazione di cui
all’art. 64 del reg. (UE) n. 508/2014;

con la determinazione della Responsabile del Settore
Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità
delle produzioni n. 12931 del 05 luglio 2022, è stata
approvata la decima variazione al Piano finanziario
allegato al Piano d’Azione, secondo la formulazione
presentata da Delta 2000 soc. cons. a r.l. in qualità di
capofila dell’A.T.S. FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, come
da nota acquisita agli atti di questo Settore con Prot.
12/05/2022.0460483.E;

Acquisita agli atti di questo Settore, in data 13 maggio
2022 con il n. Prot. 13/05/2022.0465227.E, la richiesta del
FLAG del parere di conformità sulla proposta di Avviso pubblico
denominato “Interventi di qualificazione per luoghi di sbarco
e imbarco”, per l’attivazione dell’Azione 1.B – Intervento 2
“Luoghi di sbarco – Azione a bando post concorso di idee” – II
Bando del proprio PDA;
-

Dato atto che:

il NUTEF ha espresso parere di conformità sulla prima
edizione
dell’Avviso
pubblico
“Interventi
di
qualificazione per luoghi di sbarco e imbarco”, per
l’attivazione dell’Azione 1.B – Intervento 2 “Luoghi di
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-

-

sbarco – Azione a bando post concorso di idee” (nota Prot.
30/07/2021.0686336.U) e che il FLAG ha redatto il sopra
citato
Avviso
pubblico
senza
apportare
modifiche
sostanziali rispetto alla prima edizione, ad eccezione di
adeguamenti di tipo meramente procedurale;

con nota Prot. 18/05/2022.0478005.U, la Responsabile del
Settore
Programmazione,
sviluppo
del
territorio
e
sostenibilità delle produzioni, alla luce del precedente
parere di conformità del NUTEF sulla prima edizione e della
verifica effettuata sul testo dell’Avviso tramesso dal
FLAG,
ha
comunicato
gli
esiti
della
valutazione,
esprimendo parere vincolante di conformità in relazione
alla proposta di Avviso pubblico di cui sopra, nella
versione allegata alla succitata nota;
successivamente, il FLAG ha provveduto ad aggiornare il
testo del Bando in modalità errata-corrige e a pubblicare
l’Avviso pubblico, stabilendo i termini di scadenza per la
presentazione delle domande di contributo;

Visti gli esiti dell’istruttoria delle domande di
sostegno pervenute, comunicati dal FLAG con nota acquisita
agli atti di questo Settore al n. Prot. 05/08/2022.0725889.E,
dai quali si è potuto constatare che:
-

-

-

-

entro i termini fissati al paragrafo 8 dell’Avviso pubblico,
è pervenuta una istanza di sostegno, alla quale è stato
attribuito
un
codice
identificativo,
indicato
nell’Allegato 1;
l’istanza suddetta è stata esaminata da un Nucleo di
valutazione
appositamente
costituito,
nominato
dal
Responsabile Unico del Procedimento, su mandato del
Consiglio Direttivo del FLAG, la cui attività è descritta
nei verbali delle sedute e nelle relative checklist ad
esso allegate;

in base agli esiti della valutazione effettuata dal FLAG,
la domanda pervenuta è risultata ammissibile e, pertanto,
ad essa è stato attribuito un punteggio in applicazione
dei “Criteri di selezione” di cui al paragrafo 13.
dell’Avviso pubblico;
Dato atto che:

il FLAG ha formulato la proposta di graduatoria dei
progetti finanziabili, approvata dal Consiglio Direttivo
del FLAG durante la seduta del 1° agosto 2022, in esito
alla quale è stata altresì deliberata la trasmissione della
stessa all’O.I., unitamente a tutta la documentazione
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-

pertinente, per gli adempimenti conseguenti, con Prot.
05/08/2022.0725889.E;

in
seguito
alla
richiesta
di
integrazioni
Prot.
05/09/2022.0807820.U sulla domanda presentata, oggetto di
controllo a campione, il FLAG inviava i chiarimenti
richiesti nonché la graduatoria corretta dei progetti
finanziabili Prot. n. 16/09/2022.0869549.E, approvata dal
Consiglio Direttivo del FLAG durante la seduta del 1°
agosto 2022;

Vista la nota Prot. 21/09/2022.0913922.U, con cui è stato
comunicato l’esito positivo dei controlli in capo all’O.I.
eseguiti sull’attività istruttoria espletata dal FLAG Costa
dell’Emilia-Romagna, nonché sulla documentazione relativa alla
domanda di sostegno estratta a campione;
-

-

-

Atteso che:

agli interventi ammessi è destinato un importo complessivo
pari ad € 60.000,00 come indicato nel piano finanziario
della SSL del FLAG Prot. n. 12/05/2022.0460483.E ed
approvato con determinazione n. 12931 del 05 luglio 2022;

al paragrafo 11 “Intensità dell’aiuto” dell’Avviso
pubblico, è stabilito che, ai sensi dell’art. 95 del reg.
(UE) n. 508/2014, l’intensità dell’aiuto applicata è pari
al 100% della spesa ammissibile per i beneficiari pubblici;
per la spesa ammissibile, sono fissati i seguenti limiti:

-

-

€ 10.000,00 quale limite minimo;

€ 40.000,00 quale limite massimo;

Rilevato,
pertanto,
che
la
dotazione
finanziaria
dell’Avviso pubblico consente di finanziare integralmente il
progetto in graduatoria, di cui all’Allegato 2 al presente
atto, per un importo complessivo di € 35.240,55;
-

Richiamate:

la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modificazioni;
la determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture (ora Autorità
Nazionale Anticorruzione - ANAC) del 7 luglio 2011, n. 4
aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
con delibera n. 556 del 31 maggio 2017, recante “Linee
guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136”;
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Visto l’art. 11 “Codice unico di progetto degli
investimenti pubblici” della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;

Dato atto che all’intervento ammesso a contributo è stato
assegnato dalla competente struttura ministeriale il Codice
Unico di Progetto (CUP) riportato nell’Allegato 3 al presente
provvedimento;
-

Visti:

il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni in
Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 31;
il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in
materia di documento unico di regolarità contributiva
(DURC)”, pubblicato sulla G.U. n. 125 dell’1° giugno 2015;

Dato atto che è stato acquisito il documento unico di
regolarità
contributiva,
DURC
ON
LINE
Rep.
DURC
21/09/2022.0009527.E, con validità sino al 13/11/2022, dal
quale risulta che il soggetto beneficiario del contributo di
cui all’Allegato 3 al presente atto è in regola con i
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

Visto il D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 83 comma
3 lettera a);

Dato atto che tutta la documentazione a supporto della
richiesta oggetto del presente atto, prodotta nei termini e
nei modi richiesti, è trattenuta agli atti del Settore
Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle
produzioni;
-

-

-

Visti:

il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto
applicabile;

la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 recante “Disposizioni per
la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024(Legge
di Stabilità regionale 2022)”;
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-

-

la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

la L.R. 28 luglio 2022, n. 9 “Disposizioni collegate alla
legge di assestamento e prima variazione generale al
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022
– 2024”;

la L.R. 28 luglio 2022, n. 10 “Assestamento e prima
variazione generale al bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

la delibera della Giunta regionale n. 2276 del 27 dicembre
2021 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico
di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024” e
ss.mm.ii.;

Dato atto che le risorse necessarie alla realizzazione
delle operazioni finanziabili, pari a complessivi € 35.240,55,
afferiscono ai sotto citati capitoli del bilancio finanziario
gestionale 2022-2024, a valere sull’esercizio finanziario
2023, ripartiti come segue:
Capitoli

Quota
finanziamento

U78850 “Contributi in capitale
ad amministrazioni locali per
operazioni
afferenti
la
priorità
4
del
Programma
Operativo FEAMP Italia 20142020 (Reg. (UE) 1303/2013; Reg.
(Ue) 508/2014; Dec. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015) –
QUOTA UE”

Esercizio
finanziario 2023
(€)

50%

17.620,28

U78852 “Contributi in capitale
ad amministrazioni locali per
operazioni
afferenti
la
priorità
4
del
Programma
Operativo FEAMP Italia 20142020 (Reg. (UE) 1303/2013; Reg.
(Ue) 508/2014; Dec. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015;
Legge 16 Aprile 1997 n. 183) –
QUOTA STATO”

35%

12.334,19
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U78891 “Contributi in capitale
ad amministrazioni locali per
operazioni
afferenti
la
priorità
4
del
Programma
Operativo FEAMP Italia 20142020 (Reg. (UE) 1303/2013; Reg.
(Ue) 508/2014; Dec. C(2015)
8452 del 25 novembre 2015) –
QUOTA REGIONALE”

15%

5.286,08

Totale

-

35.240,55

Richiamati in particolare:

il punto n. 16 “Principio della competenza finanziaria”
contenuto nell’Allegato 1 al D.lgs. n. 118/2011, recante
“Principi generali o postulati”;
l’art. 56 del medesimo
“Impegni di spesa”;

decreto

legislativo,

recante

Preso atto che, con riferimento a quanto previsto
relativamente all’imputazione della spesa dal comma 1
dell’art. 56 del citato D.lgs. n. 118/2011, l’onere finanziario
complessivo di € 35.240,55 risulta interamente esigibile
sull’annualità 2023;
Considerato, inoltre, che, con riferimento alle entrate
connesse all’attuazione del PO FEAMP di cui al presente
provvedimento,
configurabili
come
“contributi
a
rendicontazione”, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
53 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dall’allegato 4.2 al
medesimo D. Lgs., relativamente alla fase di accertamento delle
entrate, a fronte degli impegni di spesa assunti col presente
provvedimento, si matura un credito nei confronti delle
Amministrazioni finanziatrici (Unione Europea per la quota
Fondo europeo affari marittimi e pesca FEAMP e Ministero
dell’Economia e delle Finanze per la quota Stato ex Fondo di
Rotazione);
-

-

Visti:

il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “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 ss.mm.ii.;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31
gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione
al Piano integrato di attività e organizzazione di cui
all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
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la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio
2022 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli
obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo
n.33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed
integrazioni;
Richiamate
regionale:

le

seguenti

deliberazioni

della

Giunta

-

n. 324 del 7 marzo 2022, con la quale è stata approvata la
disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente
e di gestione del personale a decorrere dal 1° aprile 2022;

-

n. 325 del 7 marzo 2022, recante “Consolidamento e
rafforzamento
delle
capacità
amministrative:
riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale”, con la quale è
stato modificato l’assetto organizzativo delle Direzioni
generali e sono stati istituiti i Settori a decorrere dal
1° aprile 2022;

-

n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione
dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e
gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai
Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
Richiamate, inoltre;

-

la determinazione del Direttore generale Politiche
finanziarie n. 5514 del 24 marzo 2022 con la quale, tra
l’altro, è stato disposto il conferimento di incarichi
dirigenziali;

-

la determinazione del Direttore generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022 con la quale, tra
l’altro, è stato disposto di conferire l’incarico
dirigenziale di Responsabile del Settore Programmazione,
sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni
dal 1° aprile 2022 al 28 febbraio 2023;

-

Richiamate, infine:

la delibera della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile
2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna” ed in particolare l’allegato A);
le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
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Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385
del
21
dicembre
2017
relative
ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
dei controlli interni predisposte in attuazione della
delibera n. 468/2017;

Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, neppure
potenziale di interessi;

Attestata,
presente atto;

altresì,

la

regolarità

amministrativa

del

Dato atto dei visti di regolarità contabile allegati;

1)

2)

determina

di recepire le risultanze dell’istruttoria compiuta dal
FLAG sulle domande di sostegno pervenute in risposta
all’Avviso pubblico “Interventi di qualificazione per
luoghi di sbarco e imbarco”, per l’attivazione dell’Azione
1.B – Intervento 2 “Luoghi di sbarco – Azione a bando post
concorso di idee” – II Bando del Piano di Azione del FLAG,
nonché la graduatoria approvata dal Consiglio Direttivo
del FLAG in data 1 agosto 2022 e proposta a questa
Amministrazione per gli adempimenti conseguenti, con nota
acquisita
agli
atti
di
questo
Settore
al
Prot.
16/09/2022.0869549.E;
di approvare i seguenti allegati,
sostanziali del presente atto:
-

-

parti

integranti

e

Allegato 1: “FEAMP 2014–2020, PRIORITÀ 4. BANDO FLAG
“Interventi di qualificazione per luoghi di sbarco e
imbarco”,
per
l’attivazione
dell’Azione
1.B
–
Intervento 2 “Luoghi di sbarco – Azione a bando post
concorso di idee” – II Bando. ELENCO DELLE DOMANDE
PRESENTATE”, relativo all’unica domanda pervenuta, con
l’indicazione
del
codice
univoco
attribuito
e
dell’ammontare della spesa richiesta;
Allegato 2: “FEAMP 2014–2020, PRIORITÀ 4. BANDO FLAG
“Interventi di qualificazione per luoghi di sbarco e
imbarco”,
per
l’attivazione
dell’Azione
1.B
–
Intervento 2 “Luoghi di sbarco – Azione a bando post
concorso di idee” – II Bando. GRADUATORIA DELLE DOMANDE
AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO”, relativa all’unica
domanda ammissibile, ove sono indicati: una breve
descrizione del progetto finanziato; l’ammontare della
spesa ammissibile e ammessa, a fronte della spesa
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-

3)

4)

richiesta;
il
punteggio
dell’istruttoria;

attribuito

a

seguito

Allegato 3: “FEAMP 2014–2020, PRIORITÀ 4. BANDO FLAG
“Interventi di qualificazione per luoghi di sbarco e
imbarco”,
per
l’attivazione
dell’Azione
1.B
–
Intervento 2 “Luoghi di sbarco – Azione a bando post
concorso di idee” – II Bando. CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI”, relativo all’importo concesso, a fronte
della spesa ammessa, all’unica domanda ammissibile,
ove è riportato il Codice Unico di Progetto assegnato
ai fini dell’art. 11 della citata Legge n. 3/2003 e la
suddivisione
delle
quote
di
cofinanziamento
dell’Unione
Europea
a
valere
sul
FEAMP;
di
cofinanziamento di risorse nazionali a valere sul
Fondo di rotazione; di cofinanziamento regionale;

di
concedere
a
favore
del
beneficiario
indicato
nell’Allegato 3, secondo la ripartizione ivi indicata, un
contributo
complessivo
di
€
35.240,55,
per
la
realizzazione del progetto indicato nell’Allegato 2;

di imputare contabilmente l’importo complessivo di €
35.240,55, sui sottoelencati capitoli del bilancio
finanziario
gestionale
2022-2024,
approvato
con
deliberazione di Giunta regionale n. 2276/2021, sull’anno
di previsione 2023, i quali presentano la necessaria
disponibilità, come di seguito indicato:
Capitoli

U78850
“Contributi in
capitale
ad
amministrazioni
locali
per
operazioni
afferenti
la
priorità 4 del
Programma
Operativo FEAMP
Italia
20142020 (Reg. (UE)
1303/2013; Reg.
(Ue) 508/2014;
Dec.
C(2015)
8452
del
25
novembre 2015)
– QUOTA UE”

Quota
finanziamento

Esercizio
finanziario 2023
(€)

50%

17.620,28

Beneficiario

Comune di
Cesenatico

N.
Impegno

849
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U78852
“Contributi in
capitale
ad
amministrazioni
locali
per
operazioni
afferenti
la
priorità 4 del
Programma
Operativo FEAMP
Italia
20142020 (Reg. (UE)
1303/2013; Reg.
(Ue) 508/2014;
Dec.
C(2015)
8452
del
25
novembre 2015;
Legge 16 Aprile
1997 n. 183) –
QUOTA STATO”
U78891
“Contributi in
capitale
ad
amministrazioni
locali
per
operazioni
afferenti
la
priorità 4 del
Programma
Operativo FEAMP
Italia
20142020 (Reg. (UE)
1303/2013; Reg.
(Ue) 508/2014;
Dec.
C(2015)
8452
del
25
novembre 2015)
– QUOTA REGIONALE”

5)

6)

35%

12.334,19 €

850

15%

5.286,08

851

Totale

35.240,55

che, in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., le
stringhe concernenti le codificazioni delle transazioni
elementari, come definite dal citato decreto, sono, per
gli impegni di cui al precedente punto 4), espressamente
indicate nella Tabella di cui all’Allegato 4, parte
integrante del presente atto;

che alla liquidazione dei contributi a favore del
beneficiario si provvederà con propri atti formali, ai
sensi del D.lgs. n. 118/2011 ed in attuazione della
delibera della Giunta regionale n. 325/2022, per quanto
applicabile,
sulla
base
dei
complessivi
controlli
effettuati dal FLAG e dall’O.I. per quanto di competenza,
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7)

8)

ai sensi della Convezione più volte menzionata nel presente
provvedimento e secondo quanto stabilito ai paragrafi 18
“Termini e modalità di rendicontazione” e 19 “Modalità di
erogazione del contributo e controlli” dell’Avviso
pubblico, previa verifica della regolarità contributiva
dello stesso beneficiario;

che, a fronte degli impegni di spesa assunti col presente
atto,
si
matura
un
credito
nei
confronti
delle
Amministrazioni finanziatrici (Unione Europea per la quota
FEAMP e Ministero dell’Economia e delle Finanze per la
quota Stato ex Fondo di Rotazione);

di accertare, conseguentemente e in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
e dall’allegato 4.2 al medesimo D.lgs. relativamente alla
fase di accertamento delle entrate, gli importi di seguito
indicati con riferimento ai capitoli del bilancio
finanziario gestionale 2022-2024 – anno di previsione 2023:
Capitolo

Anno 2023 (€)

E04247 “Contributo dell’Unione Europea
sul Fondo Europeo Affari Marittimi e la
Pesca
per
il
finanziamento
del
“Programma operativo FEAMP Italia 20142020” – Quota CAPITALE (Regolamento UE
n. 1303 del 17 dicembre 2013, Regolamento
UE n. 508 del 15 maggio 2014; Dec.
C(2015)8452 del 25 novembre 2015)”

N.
accertamento

17.620,28

109

E03247 “Assegnazione dello Stato per il
cofinanziamento del “Programma operativo
FEAMP Italia 2014-2020” per il sostegno
da parte del Fondo Europeo Affari
Marittimi e la Pesca – Quota CAPITALE
(Legge 16 aprile 1987, n. 183; delibera
CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015;
Regolamento UE n. 508 del 15 maggio 2014;
Dec. C(2015)8452 del 25 novembre 2015)”

12.334,19 €

110

9)

di ottemperare, con il presente provvedimento, ai compiti
e agli obblighi in capo all’O.I. previsti dalla Convenzione
e dall’Avviso pubblico, demandando al FLAG quanto di sua
competenza;

10) di stabilire che il beneficiario dovrà concludere le
attività del progetto entro il termine stabilito nel
proprio cronoprogramma e comunque entro il termine massimo
del 30 giugno 2023, comprese eventuali proroghe, stabilito
ai paragrafi 15 “Modalità, tempi di realizzazione del
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progetto e proroghe” e 18 “Termini
rendicontazione” dell’Avviso pubblico;

e

modalità

di

11) di rinviare, per quanto non espressamente previsto dal
presente atto, a quanto disciplinato nell’Avviso pubblico;

12) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
nell’art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 ed alle
ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di
prevenzione della corruzione nonché dalla Direttiva di
Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione
ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013;
13) di disporre la pubblicazione in forma integrale del
presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna, dando atto che si provvederà a
darne diffusione anche sul sito internet della Regione
Emilia-Romagna alla pagina:
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it;

14) che, avverso il presente provvedimento, è possibile
presentare ricorso in via amministrativa al Presidente
della Repubblica o in sede giurisdizionale amministrativa
nelle forme e nei termini previsti dalla legislazione
vigente.
Teresa Maria Iolanda Schipani
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Allegato parte integrante - 1

CODICE IDENTIFICATIVO

35.960,00

SPESA RICHIESTA (€)

“FEAMP 2014–2020, PRIORITÀ 4. BANDO FLAG “Interventi di qualificazione per luoghi di sbarco e
imbarco”, per l’attivazione dell’Azione 1.B – Intervento 2 “Luoghi di sbarco – Azione a bando post
concorso di idee” – II Bando. ELENCO DELLE DOMANDE PRESENTATE.
N.
PROGRESSIVO

2/SSL/2022/ER

35.960,00

1
Totale
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Allegato parte integrante - 2

CODICE
IDENTIFICATIVO

2/SSL/2022/ER

RAGIONE SOCIALE

Comune di
Cesenatico

REALIZZAZIONE DI UN’ISOLA-OASI
ECOLOGICA DEI RIFIUTI DEL MARE
NELLE AREE PORTUALI E NEI
LUOGHI DI IMBARCO E SBARCO.

PROGETTO

35.960,00

35.960,00

SPESA
RICHIESTA (€)

35.240,55

35.240,55

SPESA
AMMISSIBILE
(€)

35.240,55

35.240,55

SPESA AMMESSA
(€)

3,2

PUNTEGGIO

“FEAMP 2014–2020, PRIORITÀ 4. BANDO FLAG “Interventi di qualificazione per luoghi di sbarco e imbarco”,
per l’attivazione dell’Azione 1.B – Intervento 2 “Luoghi di sbarco – Azione a bando post concorso di
idee” – II Bando. GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO.
POSIZIONE

1

C.F. 00220600407

TOTALE

310

26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

POS.

1

Allegato parte integrante - 3

RAGIONE
SOCIALE

CODICE FISCALE

00220600407

CUP

D22F22000900006

35.240,55

35.240,55

SPESA
AMMESSA
(€)

(100%)

INTENSITÀ
DELL’AIUTO

35.240,55

35.240,55

CONTRIBUTO
CONCESSO
Importo
(€)

U78852

U78850

Capitolo

REGIONE 15%

STATO 35%

UE 50%

Fonte
finanziamento

5.286,08

12.334,19

17.620,28

ESERCIZIO 2023

U78891

35.240,55

Importo
(€)

FEAMP 2014–2020, PRIORITÀ 4. BANDO FLAG “Interventi di qualificazione per luoghi di sbarco e imbarco”,
per l’attivazione dell’Azione 1.B – Intervento 2 “Luoghi di sbarco – Azione a bando post concorso di
idee” – II Bando. CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI.
CODICE
IDENTIFICATIVO

2/SSL/2022/ER

Comune di
Cesenatico

TOTALE
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Allegato parte integrante - 4

U78852

U78850

CAPITOLO

16

16

16

MISSIONE

02

02

02

PROGRAMMA

U.2.03.01.02.003

U.2.03.01.02.003

U.2.03.01.02.003

CODICE ECONOMICO

04.2

04.2

04.2

COFOG

7

4

3

TRANSAZIONI UE

2030102003

2030102003

2030102003

SIOPE

3

3

3

C.I. SPESA

3

3

3

GESTIONE ORDINARIA

FEAMP 2014–2020, PRIORITÀ 4. BANDO FLAG “Interventi di qualificazione per luoghi di sbarco e imbarco”,
per l’attivazione dell’Azione 1.B – Intervento 2 “Luoghi di sbarco – Azione a bando post concorso di
idee” – II Bando. TABELLA TRANSAZIONE ELEMENTARE CONTRIBUTI CONCESSI.

PER IL BENEFICIARIO DI
CUI ALL’ALLEGATO 3

U78891
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TURISMO, COMMERCIO, ECONOMIA URBANA, SPORT
6 OTTOBRE 2022, N. 18797

L.R. 4/2016 art. 7 comma 2 lett. c) - DGR n. 1066/2017 e ss.mm. e DGR n. 1332/2022 - Assegnazione e concessione
contributi per la realizzazione di progetti di promo-commercializzazione turistica per l'anno 2022 - Assunzione impegno di spesa

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

sostituito in applicazione dell'art. 28 comma 4 della Delibera n 324/2022,
nonché della nota n° 0869783/2022 dal 3 al 7 ottobre 2022 dal Responsabile
di Area Destinazioni Turistiche, promo-commercializzazione, sviluppo e
promozione dello sport
Venerio Brenaggi

Visti:
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
e ss.mm.ii.;
 la L.R. 25 marzo 2016, n. 4 concernente: “Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7
(Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)” e successive modificazioni, in particolare l’art. 7 comma 2 lettera c);

Richiamate, nel loro testo integrale, le seguenti
deliberazioni di Giunta regionale, esecutive nei modi di legge:
 n. 1066/2017, concernente: “L.R. 4/2016 e s.m. art. 5 comma
4 lett. c) - Approvazione bando ricorrente per concessione di
contributi a progetti di promo-commercializzazione turistica
realizzati da imprese, anche in forma associata”, così come
modificata dalle proprie deliberazioni n. 1360/2017, n.
1462/2017, n. 224/2018, n. 1272/2018, n. 75/2019, n.
1204/2019, n. 1566/2019, n. 1450/2020 e n. 1969/2021;
 n. 1618/2021, concernente: “L.R. n. 4/2016 e s.m.i. - art. 5
e art. 8 - Approvazione delle linee guida triennali per la
promo-commercializzazione turistica regionale triennio 20222024";
 n. 1332 del 01/08/2022, concernente: “L.R. n. 4/2016 e s.m.i.
art. 7 comma 2 lett. c) - Delibera di Giunta regionale n.
1066/2017 e s.m.i. - Approvazione graduatoria dei progetti di
promo-commercializzazione turistica per l'anno 2022 e definizione delle percentuali di contributo da assegnare”;

Dato atto che, con
1332/2022, tra l'altro:

la

sopracitata

deliberazione

n.

 è stata approvata, all’allegato 1, la graduatoria dei progetti di promo-commercializzazione turistica presentati dalle
imprese, in forma singola o associata, per l'anno 2022, suddivisi per fasce di valutazione "Alto", "Medio", "Basso" e
“Non ammissibile”;
 sono state stabilite le percentuali di contributo da applicare ai progetti rientranti nelle fasce di valutazione “Alto”,
“Medio” e “Basso”, come di seguito riepilogato:
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 Progetti inseriti nella fascia di valutazione “Alto”: percentuale di contributo pari al 43% della spesa ammessa;
 Progetti inseriti nella fascia di valutazione “Medio”: percentuale di contributo pari al 33% della spesa ammessa;
 Progetti inseriti nella fascia di valutazione “Basso”: percentuale di contributo pari al 23% della spesa ammessa;

Dato inoltre atto che l’articolo 13 dell'Allegato A alla
citata deliberazione n. 1066/2017 e s.m. prevede che il
dirigente regionale responsabile per materia disponga con
proprio atto la concessione dei contributi ai progetti di promocommercializzazione sulla base di quanto stabilito dalla Giunta
regionale, tenuto conto delle risorse stanziate nell’apposito
capitolo del bilancio regionale di previsione per l’esercizio
finanziario e secondo il seguente ordine di priorità:
 Progetti con valutazione “Alto”;
 Progetti con valutazione “Medio”;
 Progetti con valutazione “Basso”;
Richiamate:

 la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto compatibile e non in
contrasto con i principi e postulati del D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.;
 le LL.RR. nn. 19, 20 e 21 del 28/12/2021;
 le LL.RR. nn. 9 e 10 del 28/07/2022;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 2276/2021 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione EmiliaRomagna 2022-2024”;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 1354/2022 “Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione EmiliaRomagna 2022-2024”;

Verificato che lo stanziamento attuale sul pertinente
Capitolo 25666 “Contributi alle imprese, anche in forma
associata,
per
iniziative
di
promo-commercializzazione
turistica (artt. 5 e 7 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)” del Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, pari
ad € 2.900.000,00, è sufficiente per assegnare il contributo a
tutti
i
progetti
ammissibili,
che
si
realizzeranno
completamente entro il 31/12/2022, in considerazione delle
percentuali di contributo stabilite dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 1332/2022;
Dato atto:
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 che i contributi in oggetto, come esplicitato all’art. 14 del
bando approvato con deliberazione di Giunta regionale n.
1066/2017 e ss.mm., vengono concessi secondo quanto stabilito
nel Regolamento CE della Commissione del 18 dicembre 2013, n.
1407 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti di
importanza minore "de minimis", entrato in vigore a partire
dal 1° gennaio 2014, pubblicato sulla GUUE del 24 dicembre
2013, serie L352/1;
 delle risultanze dei controlli effettuati, dai quali risulta
che il contributo concedibile al beneficiario sotto riportato
sulla base di quanto stabilito con deliberazione n. 1332/2022,
comporta il superamento del massimale di € 200.000,00 sui tre
esercizi finanziari di riferimento, e deve pertanto essere
ridefinito, secondo quanto indicato in tabella:
N.
progr.
44

Prot.

Beneficiario e Titolo Progetto

1170948 GLAMPING CESENATICO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA CON
UNICO SOCIO

Contributo
concedibile
49.005,00

Superamento
massimale “de
minimis”
33.403,26

Contributo
ridefinito
15.601,74

CESENATICO CAMPING VILLAGE &
PINETA SUL MARE: LA VACANZA
CHE VA DRITTA AL CUORE SECONDA ANNUALITA'

Dato inoltre atto che:
 è stato verificato che i beneficiari siano in regola con gli
adempimenti in materia fiscale e contributiva INPS e INAIL,
come attestato dai Documenti unici di regolarità contributiva
(DURC) acquisiti agli atti, o, laddove non disponibile tale
documento, dalle dichiarazioni sostitutive presentate dagli
interessati volte ad attestare l’assenza di personale dipendente;
 con riferimento alla società titolare della domanda di contributo assunta agli atti del Settore con prot. 1167403/2021,
indicata e identificata nella Scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato acquisito
agli atti del Settore con prot. n. 763990 del 24/08/2022 un
DURC non regolare nei confronti di INPS;
 alla società è stata inviata comunicazione a mezzo PEC in
data 16/09/2022 con nota prot. n. 870385, ai sensi dell’art.
10bis, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., riportante i motivi
ostativi all’accoglimento della domanda, prevedendo il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per la
presentazione di osservazioni scritte, specificando che decorso tale termine sarebbe stato adottato il provvedimento di
rigetto;
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 la suddetta società non ha presentato alcuna osservazione
entro il predetto termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;
Ritenuto pertanto:

 di rigettare la domanda di contributo presentata dalla società titolare della domanda di contributo assunta agli atti
del Settore con prot. 1167403/2021, indicata e identificata
nella Scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 in considerazione delle sopra specificate disponibilità del
bilancio regionale, ed in attuazione di quanto stabilito dalla
Giunta regionale con la deliberazione n. 1332/2022, fatti
salvi gli adeguamenti sopra definiti conseguenti all'applicazione della normativa vigente in materia di aiuti di Stato,
di concedere con il presente provvedimento i contributi indicati a fianco di ciascuno, ai soggetti elencati nell’Allegato 1 al presente atto, che ne forma parte integrante e
sostanziale, per un onere finanziario complessivo di Euro
2.821.338,58;
 che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spese previste e
alle modalità gestionali delle procedure medesime, trattandosi di contributi soggetti a rendicontazione, e che pertanto
si possa procedere all’assunzione dell’impegno di spesa a
favore dei beneficiari di cui all’Allegato 1 al presente atto,
per la somma complessiva di Euro 2.821.338,58;
 di approvare, agli allegati 2, 3 e 4, parte integrante e
sostanziale del presente atto, i fac-simile di modulistica
per la rendicontazione dei contributi concessi, da presentare
rispettivamente da parte delle imprese beneficiarie singole,
e da parte di impresa mandataria ed imprese mandanti delle
ATI beneficiarie;
 di approvare, all’allegato 5 parte integrante e sostanziale
del presente atto, lo schema di nuovo piano finanziario da
compilare ed allegare alle eventuali richieste di modifica
dei progetti presentate dai beneficiari;

Preso atto che è stato accertato che le previsioni di
pagamento a valere sull’anno 2022 sono compatibili con le
prescrizioni previste dall'art. 56, comma 6 del citato D.Lgs.
n. 118/2011;
Preso inoltre atto che:

 tra i progetti di promo-commercializzazione turistica ritenuti ammissibili a contributo, per i quali si procede alla
concessione col presente atto, tre sono stati presentati da
aggregazioni costituite in forma di Associazione temporanea
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di impresa (A.T.I.) regolarmente costituite, come risulta dagli atti costitutivi acquisiti agli atti del competente Settore, ai quali si rimanda;
 i sopracitati atti costitutivi individuano l'impresa capogruppo mandataria, le imprese mandanti e le quote di partecipazione al progetto di ciascuna impresa partecipante
all'A.T.I.;
 all'impresa capogruppo mandataria individuata è stato conferito mandato speciale con rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti, nei confronti della Regione Emilia-Romagna e
la stessa rappresenta l'unico interlocutore di questa amministrazione per quanto concerne tutte le operazioni e gli
atti connessi con l'attuazione di quanto previsto dal presente provvedimento ed in particolare l'erogazione dell'importo ad essa spettante. La mandataria agirà in via esclusiva,
fermo restando la responsabilità contabile, amministrativa e
rendicontuale di ciascuna impresa riunita;
 le sopracitate A.T.I. sono individuate, all’allegato 1 parte
integrante del presente atto, con:


n. progressivo 41, prot. 1170680;



n. progressivo 62, prot. 1172988;



n. progressivo 67, prot. 1173015;

e sono costituite come di seguito indicato:
N.
PROGR.

IMPRESA MANDATARIA
DENOMINAZIONE ATI CAPOFILA E RELATIVA QUOTA
DI PARTECIPAZIONE

41

A.T.I. "ESPERIENZE
NEL DELTA"

ATLANTIDE STUDI E SERVIZI
AMBIENTALI E TURISTICI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
(C.F. 01134730397): 50%

62

A.T.I "RAVENNA LIDI
NORD"

ROMEA INTERNATIONAL BEACH
SRL (C.F. 02519410399): 34%

67

A.T.I. “CIRCUIT &
LAND”

SANTA MONICA S.P.A. (C.F.
00378530406): 50%

IMPRESE MANDANTI E
RELATIVA QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
SIMPATIA S.R.L. (C.F.
02399640396): 25%
AQUA S.R.L. (C.F.
01200790291): 25%
COLUMBIA BROTHERS S.R.L.
(C.F. 02602350395): 33%
ACME S.R.L. (C.F.
01338710393): 33%
ARIMINUM TRAVEL S.R.L. (C.F.
04300370402): 20%
GRESINI RACING S.R.L. (C.F.
01357850393): 30%

Visti:
 il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “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 succ. mod.;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31/01/2022,
ad oggetto: “Piano triennale di prevenzione della corruzione
e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di
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attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n.
80/2021”;
 la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9/02/2022, ad oggetto: “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi
di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.33 del
2013. Anno 2022”;
 il decreto 31/5/2017 n. 115, avente ad oggetto “Regolamento
recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma
6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
e integrazioni”;
 l’art. 4, comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito
con modificazioni con Legge 7 agosto 2012, n. 135;
 l’art. 83, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 159/2011 e successive
modificazioni, come modificato con Legge 24 aprile 2020, n.
27;
Viste:

 la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 11;
 la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia” e successive modifiche;
 la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio
2011, n. 4 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.
136”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, è
stato assegnato dalla competente struttura ministeriale ad ogni
progetto di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento, uno
specifico Codice Unico di Progetto (C.U.P.), come indicato
nell’allegato stesso;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in
materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna” e ss.mm.;
Richiamate infine:

 le deliberazioni di Giunta regionale n. 468/2017, n. 324/2022,
n. 325/2022, n. 426/2022;
- le determinazioni dirigenziali n. 5595 del 25 marzo 2022 e la
n. 5514 del 24 marzo 2022;
 la deliberazione di Giunta regionale 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
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999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento
della
450/2007” e succ. mod., per quanto applicabile;

delibera

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;

Attestata la regolarità ammnistrativa del presente atto;
D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:

1. di rigettare la domanda di contributo presentata dalla società titolare della domanda di contributo assunta agli atti
del Settore con prot. 1167403/2021, indicata e identificata
nella Scheda privacy, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di concedere, in attuazione di quanto stabilito dalla Giunta
regionale con la deliberazione n. 1332/2022 e fatti salvi gli
adeguamenti conseguenti all'applicazione della normativa vigente in materia di aiuti di Stato, il contributo indicato a
fianco di ciascuno, ai soggetti elencati nell’Allegato 1 al
presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale,
per un onere finanziario complessivo di Euro 2.821.338,58;
3. di imputare la somma di Euro 2.821.338,58 sul Capitolo 25666
“Contributi alle imprese, anche in forma associata, per iniziative di promo-commercializzazione turistica (artt. 5 e 7
L.R. 25 marzo 2016, n. 4)”, del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che presenta la
necessaria disponibilità, approvato con deliberazione n.
2276/2021 e succ.mod., registrata come segue:
 quanto ad € 2.724.467,53, a favore di imprese singole,
all’impegno 9816;
 quanto ad € 96.871,05, a favore di Associazioni temporanee
di impresa (A.T.I.), all’impegno n. 9817;

4. che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la
stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato Decreto, è di seguito
espressamente indicata, e che in relazione ai codici C.U.P.
si rinvia all’Allegato 1 parte integrante del presente atto:
Capitolo

Missione

Progr.

25666

07

01

Codice

COFOG

Tr.UE

SIOPE

economico
U.1.04.03.99.999

C.I.
Spesa

04.7

8

1040399999

3

Gestione
ordinaria
3
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5. che è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale, ad ogni progetto finanziato col presente provvedimento, uno specifico Codice Unico di Progetto (C.U.P.), come
indicato nell’Allegato 1 al presente atto;

6. che alla liquidazione della spesa e alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento, provvederà, con propri atti
formali, il Dirigente regionale competente per materia ai
sensi della normativa contabile vigente, nonché della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modificazioni e della deliberazione di Giunta regionale n.
1066/2017 e succ.mod.;

7. di approvare i fac-simile di modulistica per la rendicontazione dei contributi concessi, da presentare rispettivamente
da parte delle imprese beneficiarie singole, da parte di
impresa mandataria ed imprese mandanti delle ATI beneficiarie, che agli allegati 2, 3 e 4 al presente atto, ne formano
parte integrante e sostanziale;
8. di approvare lo schema di nuovo piano finanziario da compilare ed allegare alle eventuali richieste di modifica dei
progetti presentate dai beneficiari, che in allegato 5 al
presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

9. di aver acquisito i codici COR rilasciati dal Registro Aiuti
per identificare univocamente gli aiuti de minimis concessi
con il presente atto, indicati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

10. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e alle ulteriori
pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione
della corruzione nonché dalla Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art.
7 bis del medesimo D.lgs.

11. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il responsabile d’Area
Venerio Brenaggi
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30

2

N.
PROGR.

1169813

1169160

1155533

PROT.

EMILIA

ROMAGNA

TERRITORIO TURISTICO
BOLOGNA MODENA

DESTINAZIONE TURISTICA
DI RIFERIMENTO

ROMAGNA

25

1172074

1158755

52

4

1167169

1170534

14

39

1158858

1170736

5
1162170

1169164

6
1162193

28

7

1163197

42

8

BENEFICIARIO
CODICE FISCALE
COMUNE SEDE LEGALE
MODENATUR SOC. CONS.A R.L.
02374350367
MODENA (MO)
BATANI SELECT TRAVEL
02591920398
CERVIA (RA)
TERRE EMILIANE SRL
02250720345
PARMA (PR)
RIMINI WELCOME - DESTINATION MANAGEMENT
COMPANY SOCIETA' CONSORTILE A R. L.
04477240404
RIMINI (RN)

ESSEPIENNE S.R.L.
03355080379
BOLOGNA (BO)
MODENA INCOMING S0C. CONS. A R.L.
02737350369
MODENA (MO)
CASTRUMCARI SOCIETA’ COOPERATIVA
02383190408
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (PC)
RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS
BUREAU
02095290397
RAVENNA (RA)
GIRATLANTIDE S.R.L.
02066870391
CERVIA (RA)
APPENNINO SLOW S.C.R.L.
01935621209
LOIANO (BO)
ANTEA SOCIETÀ COOPERATIVA A
RESPONSABILITÀ LIMITATA PROGETTI E SERVIZI
PER LA CULTURA E IL TURISMO
01958640342
COLORNO (PR)
LARUS VIAGGI S.R.L.
01527590234
COMACCHIO (FE)
BIM IN HOLIDAY 365
04354210405
SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
BELLARIA IGEA MARINA SERVIZI SOCIETA'
RESPONSABILITA' LIMITATA
04169110402
BELLARIA IGEA MARINA (RN)
ROMAGNA SPIAGGE S.R.L. A SOCIO UNICO
04515160408
RIMINI (RN)
HOLIDAY COMPANY S.A.S. DI ERMETI MARCO &
C.
02086980402
RIMINI (RN)
ARCADIA EMME VIAGGI S.R.L.
01196430407
CESENATICO (FC)
CONSORZIO COSTA HOTELS
03681970400
RICCIONE (RN)
TOMASI TOURISM SRL
01847020383
COMACCHIO (FE)
PO DELTA TOURISM S.R.L.
01956130387
COMACCHIO (FE)

PARMA INCOMING S.R.L.
02143200349
PARMA (PR)

TAHITI S.P.A.
ROMAGNA
00182250225
TRENTO (TN)
CAMPING FLORENZ DI VITALI GIANFRANCO E C.
S.N.C.
ROMAGNA
01171240383
LIDO DEGLI SCACCHI COMACCHIO (FE)
IL TRENO DI DANTE S.R.L.
ROMAGNA
02610550390
FAENZA (RA)
INROMAGNA SRL
ROMAGNA
04529120406
FORLI' (FC)
IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY SOCIETA'
ROMAGNA e TERRITORIO
CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
TURISTICO BOLOGNA
04044300376
MODENA
IMOLA (BO)
SPORT TRAVEL S.R.L.
ROMAGNA
02230460392
CERVIA (RA)
SPORTUR PROMOTION S.R.L.
ROMAGNA
02279330399
CERVIA (RA)
SPORTUR TRAVEL S.R.L. con socio unico
ROMAGNA
02498650395
CERVIA (RA)
MOTOR SITE - LA TERRA DEI MOTORI - SOCIETA'
TERRITORIO TURISTICO CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
BOLOGNA MODENA
02802170361
MODENA (MO)

TERRITORIO TURISTICO
BOLOGNA MODENA

EMILIA

1169162

ROMAGNA

TERRITORIO TURISTICO
BOLOGNA MODENA

1166178

1169165

11

27

1170122

ROMAGNA

29

1170454

ROMAGNA

32

38

1170609

EMILIA

40

1173139

ROMAGNA

TERRITORIO TURISTICO
BOLOGNA MODENA

68

1167274

ROMAGNA

1173143

16
1169825

70

31

ROMAGNA

ROMAGNA

1172991

ROMAGNA

ROMAGNA

63

1170780

ROMAGNA

1171901

43

1165880

ROMAGNA

1172213

10

1169153

ROMAGNA

53

20

1170147

48

34

100130898

100093498

100060690

100089564

100059885

100061886

100126566

100059855

100060551

100126454

100060729

100072056

100093619

100277815

100233334

100028790

100028604

100233330

100068396

100149288

100029390

CODICE
BENEFICIARIO

SPORT NETWORK 2022

L'OPPORTUNITA' DI RICOMINCIARE, NUOVE IDEE
PER LA TRANSIZIONE VERSO LA MODERNITA'

I FEEL EMILIA

DON'T VISIT, LIVE IT - IL CONCETTO "BE LOCAL"
PER IL MERCATO STRANIERO, PREPARANDOCI
PER IL POST COVID

DESTINAZIONE VALLE SAVIO

NATURE & HERITAGE PASSION - ANNO SECONDO

DOLCE PAESAGGIO, LENTO VIAGGIARE: IL
LANDSCAPE DEL BENESSERE

APPENNINO AUTENTICO: NATURA, SPORT, ARTE
E SAPORI ANNO I°

NATURA WORLD & HEALTH WORLD - 2° ANNO

PARMA INCOMING: NELLA TERRA DELLO SLOW
MIX, IL GUSTO DEL VALORE DELLE ESPERIENZE VIAGGI UNICI, COME UNICI SONO I VIAGGIATORI

LA MOTOR VALLEY … CHIAVI IN MANO

TURISMO PER SÉ NELL'ERA POST COVID-19
RETHINKING TOURISM

BIKE FEELING

GLI SPECIALISTI DEL CALCIO - PARTE SECONDA

BIKE VALLEY

TUTTO QUELLO CHE PUOI VIVERE IN ROMAGNA:
TUTTO A PORTATA DI MANO

DANTE'S STYLE 2022

WHATEVER IT TAKES

FRIENDLY VILLAGE 4 HOLIDAY ANNO 2°

OLTRE L'ESTATE 365 GIORNI L'ANNO

TERRE EMILIANE 2022: LA RINASCITA

B-TOUCH IL TOCCO SPECIALE DELL' EXPERIENCE
IN ROMAGNA INNOVAZIONE CULTURALE

UN VIAGGIO SORPRENDENTE TRA ARTE, SAPORI E
MOTORI - ANNO II°

TITOLO DEL PROGETTO

75

75

75

75

77

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

85

90

90

90

90

95

95

95

95

PUNTEGGIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

FASCIA DI
VALUTAZIONE

148.500,00

150.000,00

150.000,00

48.600,00

81.945,00

86.800,00

99.900,00

130.275,00

117.450,00

150.000,00

148.500,00

76.875,00

150.000,00

149.985,00

108.945,00

149.850,00

149.750,00

150.000,00

149.050,00

105.300,00

149.320,00

150.000,00

105.300,00

150.000,00

33,00%

33,00%

33,00%

33,00%

33,00%

33,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

43,00%

49.450,50

46.200,00

49.005,00

49.500,00

49.500,00

16.038,00

27.041,85

37.324,00

42.957,00

56.018,25

50.503,50

64.500,00

63.855,00

33.056,25

64.500,00

64.493,55

46.846,35

64.435,50

64.392,50

64.500,00

64.091,50

45.279,00

64.207,60

64.500,00

45.279,00

64.500,00

64.500,00

E88J22000490009

E28J22000430009

E98J22000430009

E98J22000410009

E58J22000240009

E38J22000310009

E58J22000200009

E18J22000290009

E48J22000240009

E88J22000550009

E68J22000190009

E88J22000540009

E98J22000350009

E38J22000300009

E98J22000300009

E98J22000290009

E88J22000480009

E88J22000470009

E88J22000460009

E28J22000420009

E68J22000200009

E28J22000400009

E58J22000190009

E48J22000220009

E98J22000400009

E98J22000360009

E88J22000530009

E98J22000280009

CODICE CUP

9299267

9299295

9299344

9299304

9299298

9299286

9299272

9299315

9299316

9299296

9299292

9299288

9299284

9299287

9299269

9299264

9299265

9299263

9299261

9299294

9299293

9299283

9299270

9299262

9299303

9299285

9299279

9299258

CODICE COR

INPS_32997761

INPS_32424630

INPS_32555451

INAIL_34026187

INPS_32739681

INPS_32315507

INAIL_34159666

INAIL_33375711

INPS_32147038

INPS_32997704

INPS_32316405

INPS_32316271

INAIL_33863289

INPS_32315264

INPS_32168854

INPS_31798256

INPS_32314879

INPS_32675773

INAIL_34400059

INPS_32317006

INAIL_33868918

INAIL_33628794

INPS_32313075

INAIL_33420582

INPS_32316128

INPS_32314031

IDENTIFICATIVO
DURC

DURC 06.10.2022.0010065

DURC 11.08.2022.0008151

DURC 23.09.2022.0009586

DURC 29.07.2022.0007765

DURC 19/09/2022.0009379

DURC 29.07.2022.0007776

DURC 11.08.2022.0008149

DURC 29.07.2022.0007774

DURC 29.07.2022.0007755

DURC 06.10.2022.0010064

DURC 29.07.2022.0007780

DURC 29.07.2022.0007779

DURC 29.07.2022.0007748

DURC 29.07.2022.0007775

DURC 29.07.2022.0007735

DURC 29.07.2022.0007734

29.07.2022.0699887

15.09.2022.0860082

DURC 09.09.2022.0009108

DURC 29.07.2022.0007782

DURC 29.07.2022.0007739

DURC 29.07.2022.0007732

DURC 29.07.2022.0007764

DURC 29.07.2022.0007750

DURC 29.07.2022.0007778

DURC 29.07.2022.0699883

PROT. DURC/DICH.SOSTI-TUTIVA

06/10/2022

10/08/2022

02/09/2022

20/07/2022

19/09/2022

28/07/2022

01/08/2022

09/06/2022

15/07/2022

06/10/2022

28/07/2022

28/07/2022

09/07/2022

28/07/2022

18/07/2022

20/06/2022

28/07/2022

14/09/2022

29/08/2022

28/07/2022

10/07/2022

24/06/2022

28/07/2022

13/06/2022

28/07/2022

28/07/2022

DATA
DECORRENZA
DURC

IMPORTO
CONTRIBUTO
CONCESSO

100027743

OFFERTE SPECIALI E TAILOR MADE PER OGNI
OSPITE

140.000,00

33,00%

49.500,00
MEDIO

74.250,00

150.000,00

33,00%

33,00%

24.502,50

49.500,00

E58J22000230009

E58J22000210009

9299291

9299276

INPS_32314743

INPS_32631994

DURC 29.07.2022.0007751

DURC 09.09.2022.0009112

09/09/2022

10.08.2022.0735374

MEDIO

43,00%

100149285

PIACERE RIMINI 2022

MEDIO

149.850,00

33,00%

PERCENTUALE
CONTRIBUTO

100135768

75

MEDIO

150.000,00
70

28/07/2022

70

150.000,00

100233331

AMBIENT EXPERIENCES ROMAGNA 365

72

MEDIO

IMPORTO
PROGETTO
AMMESSO A
CONTRIBUTO

100026397

UN TRIENNIO DI SPORT E MOVIMENTO - L'ANNO
DEL PERFEZIONAMENTO

70

02.08.2022.0709079

100090037

UN TERRITORIO DI INFINITE ESPERIENZE E
PASSIONI - 2° ANNO
MAKE SUSTAINABILITY PROFITABLE - LA
VACANZA ECO-FRIENDLY IN FAMIGLIA NELL'ERA
POST COVID-19
COGLI L'ATTIMO, DALLA RESISTENZA ALLA
RESILIENZA, STRATEGIE E METODI PER IL
RITORNO A UNA NUOVA NORMALITA'

100089578
100112207
100135769

NOTE

il soggetto beneficiario ha
dichiarato di non avere personale
dipendente

il soggetto beneficiario ha
dichiarato di non avere personale
dipendente
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1171989
ROMAGNA

ROMAGNA

DESTINAZIONE TURISTICA
DI RIFERIMENTO

50
1172053

ROMAGNA

PROT.

51

1172361

ROMAGNA

ROMAGNA

N.
PROGR.

56

1166980

1173002

ROMAGNA

12
1167011

66

13

ROMAGNA

ROMAGNA

1170948

1170967

44

45
ROMAGNA
ROMAGNA

1172465
1173144

ROMAGNA

ROMAGNA

57
71

1169156
ROMAGNA

1172625

1169159
EMILIA e TERRITORIO
TURISTICO BOLOGNA
MODENA

23
24

1172225

TERRITORIO TURISTICO
BOLOGNA MODENA

59

54

1172672

61
1130436

1172981
TERRITORIO TURISTICO
BOLOGNA MODENA

EMILIA

60

1
ROMAGNA

ROMAGNA

1158549

1167824

ROMAGNA

3

19

1169161

ROMAGNA

ROMAGNA

26

1172243

ROMAGNA

ROMAGNA

55

1170995

ROMAGNA

1167407

46

1171910

ROMAGNA

1167241

49

1170133

EMILIA

18

33

1169154

15

21

ROMAGNA

TERRITORIO TURISTICO
BOLOGNA MODENA
1171893

ROMAGNA

1169155

47

1172992

22

64

BENEFICIARIO
CODICE FISCALE
COMUNE SEDE LEGALE
MISANO VACANZE
03970270405
MISANO ADRIATICO (RN)
CONSORZIO RICCIONE BIKE HOTELS
03232770408
RICCIONE (RN)
CONSORZIO RICCIONE TURISMO
03585860400
RICCIONE (RN)
FAMILY & C.
03375870403
BELLARIA IGEA MARINA (RN)
PROMOZIONE ALBERGHIERA Soc. Coop.
00143670404
RIMINI (RN)
INCOMING ROMAGNA
04352010401
CESENATICO (FC)
GLAMPING CESENATICO SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
03441720400
CESENATICO (FC)
RICCIONE TERME S.P.A.
02006130401
RICCIONE (RN)
CONSORZIO NAVI DEL DELTA
01755700380
COMACCHIO (FE)
CONSORZIO RICCIONE FAMILY HOTELS
03232780407
RICCIONE (RN)
CONSORZIO BIKE HOTEL CATTOLICA
04090080401
CATTOLICA (RN)
TRE TERME S.R.L. - Bagno di Romagna
02692720408
BAGNO DI ROMAGNA (FC)
ITERMAR S.R.L.
00260160403
CATTOLICA (RN)
COTER - CONSORZIO DEL CIRCUITO TERMALE
DELL'EMILIA ROMAGNA S.R.L.
02534980376
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
TERME DELLA SALVAROLA S.P.A
00485390363
SASSUOLO (MO)
CONSORZIO INC.HOTELS & RESTAURANTS
02295980342
PARMA (PR)
PETRONIANA VIAGGI E TURISMO S.R.L.
03538000377
BOLOGNA (BO)
ESTATE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
00199770389
RAVENNA (RA)
TERME DI CERVIA S.R.L. CON UNICO SOCIO
02422170395
CERVIA (RA)
G.M. TOUR S.R.L.
02410910406
RIMINI (RN)
TERME DI PUNTA MARINA SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ LIMITATA
00120460399
RAVENNA (RA)
ITALCAMEL S.P.A. CON AMMINISTRATORE UNICO
01227490404
RIMINI (RN)
CESENATICO BELLAVITA CONSORZIO DI
PROMOZIONE TURISTICA
04000200404
CESENATICO (FC)
CONSORZIO ALL INCLUSIVE HOTELS
03678700406
RIMINI (RN)
TERME DI RIOLO BAGNI SRL
00071480396
RIOLO TERME (RA)
CONSORZIO VACANZA ATTIVA
03682200401
CESENATICO (FC)
TERME DI MONTICELLI - SOCIETÀ PER AZIONI
00160230348
MONTECHIARUGOLO (PR)
TERME DI CASTEL SAN PIETRO DELL'EMILIA S.P.A.
00326550373
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
RIMINITERME S.P.A.
02666500406
RIMINI (RN)
IDAC S.R.L. CON UNICO SOCIO
03668020401
CESENATICO (FC)

100089583

100060694

100112208

VACANZA IN FAMIGLIA

RICCIONE MERAVIGLIOSA: VACANZE PER
CONDIVIDERE, CONOSCERE, ESPLORARE

RICCIONE SPORT VALLEY, PEDALARE SLOW, FRA
ECOLOGIA E GUSTO

VIVA LA GRANDE MISANO ADRIATICO

65

65

67

70

70

70

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

141.350,00

80.300,00

110.000,00

148.500,00

148.895,00

123.750,00

136.400,00

137.500,00

70.000,00

70.000,00

33,00%

33,00%

33,00%

33,00%

33,00%

33,00%

33,00%

33,00%

33,00%

33,00%

33,00%

33,00%

49.335,00

16.500,00

46.645,50

26.499,00

36.300,00

15.601,74

49.135,35

40.837,50

45.012,00

45.375,00

23.100,00

23.100,00

E98J22000330001

E48J22000230009

E68J22000210009

E88J22000610009

E58J22000250009

E88J22000560009

E28J22000480009

E28J22000390009

E98J22000310009

E58J22000260009

E88J22000590009

E88J22000570009

E98J22000390009

CODICE CUP

9299313

9299305

9299282

9299278

9299309

9299317

9299308

9299299

9299358

9299268

9299271

9299312

9299307

9299302

9299300

CODICE COR

INPS_32424609

INPS_32317885

INPS_32474378

INPS_32632273

INAIL_34176719

INPS_32316009

INAIL_34218118

INAIL_33411869

INPS_32631798

INAIL_34543193

INPS_32318247

INPS_32317516

INPS_32317365

DURC 11.08.2022.0008147

DURC 29.07.2022.0007785

DURC 09.09.2022.0009111

DURC 09.09.2022.0009106

DURC 11.08.2022.0008148

DURC 29.07.2022.0007777

DURC 11.08.2022.0008150.E

DURC 29.07.2022.0007759

DURC 09.09.2022.0009109

DURC 09.09.2022.0009110

DURC 29.07.2022.0007790

DURC 29.07.2022.0007784
e 02.08.2022.0709808

DURC 29.07.2022.0007783

10/08/2022

28/07/2022

23/08/2022

09/09/2022

02/08/2022

28/07/2022

08/08/2022

13/06/2022

09/09/2022

08/09/2022

28/07/2022

28/07/2022

28/07/2022

DATA
DECORRENZA
DURC

100065644
RIDARE "VALORE" AI "VALORI" PER
RICONQUISTARE I MERCATI PRIMARI

65

MEDIO

50.000,00

E88J22000580009

9299310

PROT. DURC/DICH.SOSTI-TUTIVA

100033775
ALLA RICONQUISTA DEI MERCATI DI
PROSSIMITA'. ANNO 2°: FAMILY ACTIVE
HOLIDAYS

65

MEDIO

149.500,00

46.612,50

E88J22000600009

9299260

IDENTIFICATIVO
DURC

100149284
CESENATICO CAMPING VILLAGE & PINETA SUL
MARE: LA VACANZA CHE VA DRITTA AL CUORE SECONDA ANNUALITA'

65

MEDIO

34.056,00

E98J22000420009

IMPORTO
CONTRIBUTO
CONCESSO

100130901

RICCIONE TERME, LA CONQUISTA
DELL'EQUILIBRIO ATTRAVERSO IL BENESSERE

65

MEDIO

33,00%

47.133,90

E38J22000290009

PERCENTUALE
CONTRIBUTO

100030645
IL PO GRANDE FINO AL DELTA: UN PROGETTO
SOSTENIBILE

63

141.250,00

33,00%

36.795,00

FASCIA DI
VALUTAZIONE

100075273

VACANZA FAMILY TRA MARE, CASTELLI E VIGNETI
- 2^ ANNUALITA'

62

MEDIO

33,00%

26.903,25

PUNTEGGIO

100059857

ROMAGNA E SPORT (NON SOLO BIKE)

62

103.200,00

33,00%

TITOLO DEL PROGETTO

100233332

WE LOVE TURISMO LENTO, VITA VERA -ANNO
SECONDO

MEDIO

142.830,00

33,00%

CODICE
BENEFICIARIO

100060752

DISCOVERING UNIQUE LOCATION OF EMILIAROMAGNA

62

MEDIO

81.525,00

111.500,00

IMPORTO
PROGETTO
AMMESSO A
CONTRIBUTO

100030200

TERME E TERRITORIO PER UN NUOVO SVILUPPO
SOSTENIBILE - ANNO 2022

62

MEDIO

MEDIO

NOTE

il soggetto beneficiario ha
dichiarato di non avere personale
dipendente

il soggetto beneficiario ha
dichiarato di non avere personale
dipendente - risulta comunque
regolare la posizione nei
confronti di INPS

L'importo concedibile, pari ad €
49.005,00, è stato ridefinito per
superamento del massimale "de
minimis"

il soggetto beneficiario ha
dichiarato di non avere personale
dipendente

100105938

UN PONTE VERSO UNA NUOVA E.R.A.: I SENIOR
NELLA TERRA DELLA DOLCE VITA

YOUR EXPERIENCE, YOUR BREATH, YOUR
WELLNESS

60

60

60

60

60

BASSO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

148.000,00

102.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

103.950,00

150.000,00

149.500,00

78.993,75

23,00%

23,00%

23,00%

23,00%

23,00%

33,00%

33,00%

33,00%

33,00%

33,00%

33,00%

34.500,00

27.485,00

27.600,00

33.062,50

34.040,00

23.460,00

34.500,00

49.500,00

49.500,00

34.303,50

49.500,00

49.335,00

26.067,94

E28J22000450009

E98J22000380009

E88J22000520009

E58J22000220009

E28J22000410009

E78J22000220009

E98J22000370009

E28J22000440009

E98J22000340009

E68J22000180009

E98J22000320009

E88J22000500009

E68J22000170009

9299311

9299301

9299280

9299277

9299289

9299314

9299297

9299306

9299281

9299274

9299273

9299275

9299259

INPS_32318067

INPS_32013411

INPS_32029934

INPS_31861429

INAIL_34127287

INPS_31702408

INAIL_34318154

INPS_31861751

INPS_32751066

DURC 29.07.2022.0007789

DURC 29.07.2022.0007761

DURC 29.07.2022.0007745

DURC 29.07.2022.0007744

02.08.2022.0709753

02.08.2022.0709729

DURC 29.07.2022.0007747

DURC 29.07.2022.0007742

DURC 09.09.2022.0009107

DURC 29.07.2022.0007740

DURC 20/09/2022.0009436

28/07/2022

06/07/2022

07/07/2022

24/06/2022

27/07/2022

15/06/2022

23/08/2022

24/06/2022

20/09/2022

il soggetto beneficiario ha
dichiarato di non avere personale
dipendente

il soggetto beneficiario ha
dichiarato di non avere personale
dipendente

il soggetto beneficiario ha
dichiarato di non avere personale
dipendente

100060548

NATURA E SPORT SLOW OLTRE AL BENESSERE

60

BASSO

143.750,00

23,00%

12.08.2022.0740687

DURC 29.07.2022.0007792

02.08.2022.0709080

02.08.2022.0709770

100028932

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE
TERME DELLA SALVAROLA E DELLA TERRA DELLE
ROSSE (ZONA PEDEMONTANA DELLA PROVINCIA
DI MODENA DI CUI LE TERME FANNO PARTE)
ANNO 2022

60

62

100029135

THE LEADING EMILIA ROMAGNA SPECIALIST SECONDO ANNO

58

BASSO

120.000,00

23,00%

28/07/2022

100031391

EMILIA LA DESTINAZIONE

100065643

CESENATICO SLOW: IL RICETTARIO DELLA BELLA
VACANZA

57

BASSO

119.500,00

INPS_32318503

100089573

100112211

ALL INCLUSIVE COMUNITY: INCONTRI, EVENTI,
RELAZIONI SINERGICHE

55

BASSO

150.000,00

100149296

100090026

NATURE & WELLNESS: VACANZE IN SALUTE A
RIOLO TERME

53

BASSO

IN CAMMINO … NUOVE SCOPERTE DEL
TERRITORIO E TURISMO RELIGIOSO E CULTURALE ANNO 2022
DIGITALIZZAZIONE E "NEVERENDING TOURISM":
STRATEGIE PER UNA RIPRESA VINCENTE CHE
GUARDA AL FUTURO

100024347

IMPARARE IN VACANZA (II° ANNO)

53

BASSO

100029449

100089584

MONTICELLI&MORE L'ANNO DEL
PERFEZIONAMENTO

53

02.08.2022.0709128

27/07/2022

100058823

LA RIPRESA POST COVID-19 PARTE DAL
TERRITORIO - SECONDO ANNO DI ATTUAZIONE

53

DURC 29.07.2022.0007763

100031174

RIMINI: IL TERRITORIO E LE TERME MARINE

INAIL_34116542

100037621

ROMAGNA D'AMARE: UN TERRITORIO DI ARTE,
CULTURA E SPORT

il soggetto beneficiario ha
dichiarato di non avere personale
dipendente

100149287
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BENEFICIARIO
CODICE FISCALE
COMUNE SEDE LEGALE
CODICE
BENEFICIARIO

34.500,00

E48J22000250009

E38J22000320009

CODICE CUP

9299318

9299290

CODICE COR

INPS_32318518

INPS_32046448

IDENTIFICATIVO
DURC

DURC 29.07.2022.0007793

DURC 29.07.2022.0007752

PROT. DURC/DICH.SOSTI-TUTIVA

28/07/2022

08/07/2022

DATA
DECORRENZA
DURC

IMPORTO
CONTRIBUTO
CONCESSO

34.155,00

PERCENTUALE
CONTRIBUTO

23,00%

IMPORTO
PROGETTO
AMMESSO A
CONTRIBUTO

23,00%

FASCIA DI
VALUTAZIONE

DESTINAZIONE TURISTICA
DI RIFERIMENTO

148.500,00

150.000,00

PUNTEGGIO

PROT.

BASSO

28/07/2022

BASSO

TITOLO DEL PROGETTO

N.
PROGR.
TERME DI SALSOMAGGIORE E DI TABIANO S.R.L.
01690800337
PIACENZA (PC)

44

EMILIA

50

ROMAGNA

TERME DI SALSOMAGGIORE E DI TABIANO,
VACANZE TERMALI PER IMPARARE A RESPIRARE
BENE! - SECONDO ANNO

1170215

IN ROMAGNA, DOLCE PAESE

1173145

100059884

36

29.07.2022.0699888

E58J22000180009

INPS_32315137

34.040,00

9299266

23,00%

2.724.467,53

148.000,00

BASSO

100135813

72

42

NEL CUORE DELLA RIVIERA ROMAGNOLA

ROMAGNA

100197281

1163508

CONSORZIO NATURA E NATURA
02513620407
BAGNO DI ROMAGNA (FC)
BIANCHI LORIS S.R.L.
02140570405
BELLARIA IGEA MARINA (RN)

9

NOTE
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N.
PROGR.

41

67

62

PROT.

1170680

1173015

1172988

DESTINAZIONE TURISTICA
DI RIFERIMENTO

ROMAGNA

ROMAGNA

ROMAGNA

BENEFICIARIO
CODICE FISCALE
COMUNE SEDE LEGALE

ATLANTIDE STUDI E SERVIZI AMBIENTALI E
TURISTICI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER
AZIONI MANDATARIA DELL'A.T.I. "ESPERIENZE
NEL DELTA"
01134730397
RAVENNA (RA)
AQUA S.R.L.
01200790291
TAGLIO DI PO (RO)
SIMPATIA S.R.L.
02399640396
CERVIA (RA)

SANTA MONICA S.P.A. IMPRESA MANDATARIA DI
A.T.I. "CIRCUIT & LAND"
00378530406
MISANO ADRIATICO (RN)
ARIMINUM TRAVEL S.R.L.
04300370402
RIMINI (RN)
GRESINI RACING S.R.L.
01357850393
FAENZA (RA)
ROMEA INTERNATIONAL BEACH SRL - IMPRESA
MANDATARIA A.T.I "RAVENNA LIDI NORD"
02519410399
RAVENNA (RA)
COLUMBIA BROTHERS S.R.L.
02602350395
RAVENNA (RA)
ACME S.R.L.
01338710393
RAVENNA (RA)

DATA
DECORRENZA
DURC
CODICE CUP

PROT. DURC/DICH.SOSTI-TUTIVA

IMPORTO
CONTRIBUTO
CONCESSO

IDENTIFICATIVO
DURC

PERCENTUALE
CONTRIBUTO

CODICE COR

IMPORTO
PROGETTO
AMMESSO A
CONTRIBUTO

13/06/2022

FASCIA DI
VALUTAZIONE

DURC 29.07.2022.0007757.

28/07/2022

27/09/2022

PUNTEGGIO

DURC 06.10.2022.0010048

TITOLO DEL PROGETTO

INAIL_33410182

DURC 29.07.2022.0007781

CODICE
BENEFICIARIO

9299346

INPS_32864739

08/06/2022

22.027,50

INPS_32316901

09/09/2022

09/09/2022

100034488

9299350

E68J22000220009

9299349

33,00%
11.013,75

DURC 29.07.2022.0007770

133.500,00

11.013,75

INAIL_33353556

MEDIO

100099064

9299347

70

100126577

17.248,28

DELTA A PEDALI

100021198

12.09.2022.0840457

DURC 23.09.2022.0009587

E98J22000440009

INPS_32632439

23,00%

INPS_32632604

149.985,00

9299345

9299343

BASSO

6.899,31

28/07/2022

54

10.348,96

DURC 29.07.2022.0007786

28/07/2022

28/07/2022

VALORE TURISMO: LO SVILUPPO SOSTENIBILE
TRA BIKE, SPORT E MOTORISTICA

INPS_32317899

DURC 29.07.2022.0007787

100170388

100149292

100200056

9299348

DURC 29.07.2022.0007788

6.228,62

INPS_32318371

INPS_32317945

96.871,05

E68J22000230009

9299352

23,00%

9299353

79.650,00

6.045,44

BASSO

6.045,44

44
100170418

RAVENNA LIDI NORD

100170419

NOTE

il contributo complessivo di €
44.055,00 è stato imputato alle
imprese aderenti all'ATI sulla
base delle percentuali di
partecipazione rilevate da atto
costitutivo

il contributo complessivo di €
34.496,55 è stato imputato alle
imprese aderenti all'ATI sulla
base delle percentuali di
partecipazione rilevate da atto
costitutivo

il contributo complessivo di €
18.319,50 è stato imputato alle
imprese aderenti all'ATI sulla
base delle percentuali di
partecipazione rilevate da atto
costitutivo
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Da trasmettere tramite PEC a: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ PER LA RICHIESTA DI
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO - Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445.
Il sottoscritto __________________________, nato a _______________
il _________________, residente a ________________________________
Via ________________ n. ___ cap.___________, C.F. _______________,
in
qualità
di
legale
rappresentante
di:______________________________________________________________,
con sede in______________________________________________________,
Via _______________________________________ n.____, CAP _______,
C.F./P.IVA ________________________________,
ai fini della liquidazione del saldo del contributo concesso con
determinazione dirigenziale n. ----/2022, ai sensi dell'art. 7,
comma 2, lettera c) della L.R. 4/2016 e s.m., consapevole delle
responsabilità
penali di cui
all’art. 76
del T.U. delle
disposizioni
legislative
e
regolamentari
in
materia
di
documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) ed informato ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016;
D I C H I A R A

1. di non avere ottenuto o, in caso contrario, di avere
restituito o rinunciato ad ottenere, per il progetto oggetto
del presente contributo, agevolazioni di qualsiasi natura in
base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie, ed in
ogni caso concesse da Enti od Istituzioni Pubbliche;
2. di essere tuttora in possesso dei requisiti obbligatori di cui
all’art. 2 del bando approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 1066/2017 e ss.mm.;
3. che le spese indicate al successivo punto 13. sono state
effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto e
sono ad esso esclusivamente pertinenti, così come attestato
dal Codice Unico di Progetto C.U.P. n. _______________
riportato nelle relative fatture e sui documenti di pagamento;
4. che le fatture e i documenti di pagamento nei quali non
risulta riportato il Codice Unico di Progetto C.U.P. n.
_____________, per mero errore materiale o perché emessi prima
della concessione del contributo, sono inerenti al progetto
oggetto della presente rendicontazione e non sono stati e non
saranno utilizzati per ottenere altri aiuti di Stato;
5. che il progetto è conforme a quanto attestato dai documenti
presentati a corredo della richiesta di cofinanziamento, ed
alle eventuali successive modifiche ammesse dalla Regione;
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6. che le fatture indicate al successivo punto 13. sono già state
interamente e regolarmente pagate e quietanzate e sono al
netto
di
sconti
e/o
abbuoni
all’infuori
di
quelli
eventualmente indicati nelle fatture stesse;
7. che tutti i pagamenti sono stati effettuati esclusivamente a
mezzo bonifico bancario singolo (SEPA) anche tramite home
banking,
ricevuta
bancaria
singola
(RI.BA.),
rapporto
interbancario diretto (R.I.D.) o assegno bancario di cui si
allega fotocopia e certificazione di pagamento;
8. che gli eventuali pagamenti effettuati con carta di credito
aziendale sono stati effettuati con tale modalità di pagamento
vista l’impossibilità di utilizzare gli strumenti bancari
probatori del pagamento di cui al precedente punto 7.;
9. che gli importi sono al netto dell’IVA;
10. che gli originali delle fatture o altri documenti di spesa
ammessi dal bando sono conservati ai sensi della normativa
vigente e che la documentazione ed i materiali prodotti sono
conservati presso la propria sede; tutti i citati documenti
rimangono disponibili per qualsiasi eventuale e successivo
controllo da parte della Regione;
11. che le proprie fatture indicate al successivo punto 13.
eventualmente emesse dai fornitori dopo il 20/12/2021 (data di
scadenza per la presentazione della domanda) riguardano
esclusivamente spese relative alla realizzazione di attività
promo-commerciali riconducibili all’anno 2022, secondo quanto
previsto all’art. 8 terzo alinea del bando approvato con
D.G.R. n. 1066/2017 e ss.mm.;
12. che il totale delle spese, regolarmente ed interamente pagate,
sostenute per la realizzazione del progetto ammonta a Euro
____________________ suddivise come da seguente riepilogo
generale:
RIEPILOGO GENERALE TIPOLOGIE DI SPESA

1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazione, pubbliche relazioni
Fiere e workshop
Sostegno alla commercializzazione
Internet
Spese di progettazione, sviluppo e
verifica dei risultati del progetto

IMPORTO A (somma delle voci di spesa 1+2+3+4+5)

6. Spese per organizzazione eventi (max 10%
dell’IMPORTO A)

7. Spese per il personale dipendente (max 15%
dell’IMPORTO A)

SPESA RENDICONTATA
(al netto di IVA)
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8. Spese generali forfettarie (max 10%
dell’IMPORTO A)

IMPORTO B (somma spese dei punti 6+7+8)
IMPORTO TOTALE RENDICONTATO (IMPORTO A + IMPORTO B)

13. che le spese per la realizzazione delle azioni del progetto,
suddivise secondo la classificazione delle voci di spesa del
piano finanziario, sono documentate con le seguenti fatture:
N.
fattura

Data
emissione
fattura

Descrizione della spesa
sostenuta e indicazione
del riferimento alla
specifica sotto-voce
del piano finanziario

Ragione
sociale del
fornitore

Importo della
fattura
(IVA esclusa)

1. COMUNICAZIONE, PUBBLICHE RELAZIONI

Data
di
esecuzione
del
pagamento
della
fattura

Totale spese per la Comunicazione,
Pubbliche Relazioni
2. FIERE E WORKSHOP

Totale spese per le Fiere e Workshop
3. SOSTEGNO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

Totale spese per il Sostegno alla
Commercializzazione
4. INTERNET

Totale spese per Internet
5. SPESE DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA DEI RISULTATI

Totale spese di Progettazione e di
verifica dei risultati del progetto
6. SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI

Totale spese per Organizzazione
eventi
7. SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Modalità di
pagamento
(bonifico,
carta
di
credito,
RiBa, ecc.)
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Totale spese di Personale dipendente
14. di allegare una relazione elaborata secondo il seguente schema
obbligatorio:
Prima parte: descrizione delle singole azioni realizzate dei
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati;
Seconda
parte:
descrizione
dei
risultati
ottenuti
con
l'attuazione delle “azioni di verifica” che erano state
previste all'atto della presentazione del progetto;
Terza parte: elencazione e descrizione dei materiali prodotti;
C H I E D E la liquidazione del contributo spettante;
PRENDE ATTO che il suddetto contributo sarà ridotto in modo
proporzionale in relazione alle eventuali spese rendicontate e
ritenute non ammissibili dalla Regione Emilia-Romagna.

Data _______________
Il Legale Rappresentante
_________________________

N.B.: Nel caso in cui venga apposta la firma autografa in calce alla Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà va autenticata secondo le modalità previste dal D.P.R.
445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. Ai sensi dell’art. 21 del T.U., l’autenticità della firma può essere
garantita presentando la dichiarazione sottoscritta, accompagnata da fotocopia del
documento di identità del firmatario in corso di validità.
Tutela della privacy: i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e con le finalità
descritte nell'apposita Informativa per il trattamento dei dati personali.
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Da compilare a cura dell’impresa mandataria capofila
tramite PEC a: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

e

trasmettere

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ PER LA RICHIESTA DI
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO - Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445.
Il sottoscritto __________________________, nato a _______________
il _________________, residente a ________________________________
Via ________________ n. __ cap.___________, C.F. _______________,
in
qualità
di
legale
rappresentante
di:______________________________________________________________,
con sede in______________________________________________________,
Via _______________________________________ n.____, CAP _______,
C.F./P.IVA ________________________________,
società mandataria dell’A.T.I. denominata_________________________
ai fini della liquidazione del saldo del contributo concesso con
determinazione dirigenziale n. ----/2022, ai sensi dell'art. 7,
comma 2, lettera c) della L.R. 4/2016 e s.m., consapevole delle
responsabilità
penali di cui
all’art. 76
del T.U. delle
disposizioni
legislative
e
regolamentari
in
materia
di
documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) ed informato ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016;
D I C H I A R A

1. di non avere ottenuto o, in caso contrario, di avere restituito
o rinunciato ad ottenere, per il progetto oggetto del presente
contributo, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre
leggi nazionali, regionali o comunitarie, ed in ogni caso
concesse da Enti od Istituzioni Pubbliche;
2. di essere tuttora in possesso dei requisiti obbligatori di cui
all’art. 2 del bando approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 1066/2017 e ss.mm.;
3. che le proprie spese indicate al successivo punto 13. sono
state effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto
e sono ad esso esclusivamente pertinenti, così come attestato dal
Codice Unico di Progetto C.U.P. n. _______________ riportato
nelle relative fatture e sui documenti di pagamento;
4. che le proprie fatture e documenti di pagamento nei quali non
risulta riportato il Codice Unico di Progetto C.U.P. n.
_____________, per mero errore materiale o perché emessi prima
della concessione del contributo, sono inerenti il progetto
oggetto della presente rendicontazione e non sono stati e non
saranno utilizzati per ottenere altri aiuti di Stato;
5. che il progetto è conforme a quanto attestato dai documenti
presentati a corredo della richiesta di cofinanziamento, ed alle
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eventuali successive modifiche ammesse dalla Regione;
6. che le proprie fatture indicate al successivo punto 13. sono
già state interamente e regolarmente pagate e quietanzate e sono
al
netto
di
sconti
e/o
abbuoni
all’infuori
di
quelli
eventualmente indicati nelle fatture stesse;
7. che tutti i pagamenti relativi alle proprie fatture sono stati
effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario singolo
(SEPA) anche tramite home banking, ricevuta bancaria singola
(RI.BA.), rapporto interbancario diretto (R.I.D.) o assegno
bancario di cui si allega fotocopia e certificazione di
pagamento;
8. che gli eventuali propri pagamenti effettuati con carta di
credito aziendale sono stati effettuati con tale modalità di
pagamento vista l’impossibilità di utilizzare gli strumenti
bancari probatori del pagamento di cui al precedente punto 7.;
9. che gli importi delle proprie fatture sono al netto dell’IVA;
10. che gli originali delle proprie fatture o altri documenti di
spesa ammessi dal bando sono conservati ai sensi della normativa
vigente e che la documentazione ed i materiali prodotti sono
conservati presso la propria sede; tutti i citati documenti
rimangono disponibili per qualsiasi eventuale e successivo
controllo da parte della Regione;
11. che le proprie fatture indicate al successivo punto 13.
eventualmente emesse dai fornitori dopo il 20/12/2021 (data di
scadenza
per
la
presentazione
della
domanda)
riguardano
esclusivamente spese relative alla realizzazione di attività
promo-commerciali riconducibili all’anno 2022, secondo quanto
previsto all’art. 8 terzo alinea del bando approvato con D.G.R.
n. 1066/2017 e ss.mm.;
12. che il totale delle spese, regolarmente ed interamente pagate,
sostenute per la realizzazione del progetto da parte dell’ATI,
ammonta a Euro ____________________ suddivise come da seguente
riepilogo generale:
RIEPILOGO GENERALE TIPOLOGIE DI SPESA






Comunicazione, pubbliche relazioni
Fiere e workshop
Sostegno alla commercializzazione
Internet
Spese di progettazione, sviluppo e verifica
dei risultati del progetto

IMPORTO A (somma delle voci di spesa 1+2+3+4+5)


Spese per organizzazione eventi (max 10%

SPESA RENDICONTATA
(al netto di IVA)
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dell’IMPORTO A)
Spese per il personale dipendente (max 15%
dell’IMPORTO A)
Spese generali forfettarie (max 10%
dell’IMPORTO A)

IMPORTO B (somma spese dei punti 6+7+8)

IMPORTO TOTALE RENDICONTATO (IMPORTO A + IMPORTO B)

che le spese per la realizzazione delle azioni del progetto,
sono documentate con le fatture di cui al seguente elenco, in cui
sono suddivise secondo la classificazione delle voci di spesa del
piano finanziario e sulla base dell’impresa, aderente all’ATI,
intestataria della fattura:

13.

N.
fattura

Data
emissione
fattura

Descrizione della
spesa sostenuta e
indicazione del
riferimento alla
specifica sotto-voce
del piano finanziario

Ragione
sociale
del
fornitore

Importo della
fattura
(IVA esclusa)

Data
di
esecuzione
del
pagamento
della
fattura

1. COMUNICAZIONE, PUBBLICHE RELAZIONI

Totale spese per la
Comunicazione, Pubbliche
Relazioni
2. FIERE E WORKSHOP

Totale spese per le Fiere e
Workshop
3. SOSTEGNO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

Totale spese per il Sostegno alla
Commercializzazione
4. INTERNET

Totale spese per Internet
5. SPESE DI PROGETTAZIONE E DI VERIFICA DEI RISULTATI

Totale spese di Progettazione e
di verifica dei risultati del
progetto

Modalità di
pagamento
(bonifico,
carta
di
credito,
RiBa, ecc.)

Impresa
aderente
all’ATI
intestataria
della
fattura
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6. SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI

Totale spese per Organizzazione
eventi
7. SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE

Totale
spese
dipendente

di

Personale

14. che la partecipazione alla spesa complessiva sostenuta per la
realizzazione del progetto è così ripartita:
 ______________________________________
(indicare
ragione
sociale impresa mandataria): € _____ pari alla percentuale
del ____% dell’importo complessivo;
 ______________________________________
(indicare
ragione
sociale impresa mandante): € _____ pari alla percentuale
del ____% dell’importo complessivo;


______________________________________ (indicare ragione
sociale impresa mandante): € _____ pari alla percentuale
del ____% dell’importo complessivo;

 ecc…
15. di allegare una relazione elaborata secondo il seguente schema
obbligatorio:
Prima parte: descrizione delle singole azioni realizzate dei
risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati;
Seconda
parte:
descrizione
dei
risultati
ottenuti
con
l'attuazione delle “azioni di verifica” che erano state
previste all'atto della presentazione del progetto;
Terza parte: elencazione e descrizione dei materiali prodotti
16. di allegare infine le specifiche dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà sottoscritte dalle imprese mandanti, redatte
sulla base dell’apposito modello;
C H I E D E la liquidazione del contributo spettante;
PRENDE ATTO che il suddetto contributo sarà ridotto in modo
proporzionale in relazione alle eventuali spese rendicontate e
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ritenute non ammissibili dalla Regione Emilia-Romagna.
Data _______________

Il Legale Rappresentante
_________________________

N.B.: Nel caso in cui venga apposta la firma autografa in calce alla Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà va autenticata secondo le modalità previste dal D.P.R.
445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. Ai sensi dell’art. 21 del T.U., l’autenticità della firma può essere
garantita presentando la dichiarazione sottoscritta, accompagnata da fotocopia del
documento di identità del firmatario in corso di validità.
Tutela della privacy: i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e con le finalità
descritte nell'apposita Informativa per il trattamento dei dati personali.
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Da compilare a cura delle imprese mandanti e trasmettere (per il tramite
dell'impresa mandataria) all’indirizzo PEC
comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ DA ALLEGARE ALLA
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PRESENTATA DALL’IMPRESA
MANDATARIA - Art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Il sottoscritto __________________________, nato a _______________
il _________________, residente a ________________________________
Via ________________ n. __ cap.___________, C.F. _______________,
in
qualità
di
legale
rappresentante
di:______________________________________________________________,
con sede in______________________________________________________,
Via _______________________________________ n.____, CAP _______,
C.F./P.IVA ________________________________,
società mandante dell’A.T.I. denominata_________________________
ai fini della liquidazione del saldo del contributo concesso con
determinazione dirigenziale n. ----/2022, ai sensi dell'art. 7,
comma 2, lettera c) della L.R. 4/2016 e s.m., consapevole delle
responsabilità penali di cui all’art. 76 del T.U. delle
disposizioni
legislative
e
regolamentari
in
materia
di
documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) ed informato ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016;
D I C H I A R A

1.

di non avere ottenuto o, in caso contrario, di avere
restituito o rinunciato ad ottenere, per il progetto oggetto del
presente contributo, agevolazioni di qualsiasi natura in base ad
altre leggi nazionali, regionali o comunitarie, ed in ogni caso
concesse da Enti od Istituzioni Pubbliche;

2.

di essere tuttora in possesso dei requisiti obbligatori di
cui all’art. 2 del bando approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 1066/2017 e ss.mm.;

3.

che le proprie spese indicate al punto 13. della richiesta di
liquidazione del contributo presentata dalla società mandataria
____________________, sono state effettivamente sostenute per la
realizzazione del progetto e sono ad esso esclusivamente
pertinenti, così come attestato dal Codice Unico di Progetto
C.U.P. n. _______________ riportato nelle relative fatture e sui
documenti di pagamento;

4.

che le proprie fatture e documenti di pagamento nei quali non
risulta riportato il Codice Unico di Progetto C.U.P. n.
_____________, per mero errore materiale o perché emessi prima
della concessione del contributo, sono inerenti al progetto
oggetto della presente rendicontazione e non sono stati e non
saranno utilizzati per ottenere altri aiuti di Stato;
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5.

che le proprie fatture indicate al punto 13. della richiesta
di
liquidazione
del
contributo
presentata
dalla
società
mandataria ____________________, sono già state interamente e
regolarmente pagate e quietanzate e sono al netto di sconti e/o
abbuoni all’infuori di quelli eventualmente indicati nelle
fatture stesse;

6.

che tutti i pagamenti relativi alle proprie fatture sono
stati effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario
singolo (SEPA) anche tramite home banking, ricevuta bancaria
singola (RI.BA.), rapporto interbancario diretto (R.I.D.) o
assegno bancario di cui si allega fotocopia e certificazione di
pagamento;

7.

che gli eventuali propri pagamenti effettuati con carta di
credito aziendale sono stati effettuati con tale modalità di
pagamento vista l’impossibilità di utilizzare gli strumenti
bancari probatori del pagamento di cui al precedente punto 6.;

8.
9.

che gli importi delle proprie fatture sono al netto dell’IVA;
che gli originali delle proprie fatture o altri documenti di
spesa ammessi dal bando sono conservati ai sensi della normativa
vigente e che la documentazione ed i materiali prodotti sono
conservati presso la propria sede; tutti i citati documenti
rimangono disponibili per qualsiasi eventuale e successivo
controllo da parte della Regione;

10. che le proprie fatture indicate al punto 13. della richiesta
di
liquidazione
del
contributo
presentata
dalla
società
mandataria
____________________,
eventualmente
emesse
dai
fornitori dopo il 20/12/2021 (data di scadenza per la
presentazione della domanda) riguardano esclusivamente spese
relative
alla
realizzazione
di
attività
promo-commerciali
riconducibili all’anno 2022, secondo quanto previsto all’art. 8
terzo alinea del bando approvato con D.G.R. n. 1066/2017 e
ss.mm.;
PRENDE ATTO che il suddetto contributo sarà ridotto in modo
proporzionale in relazione alle eventuali spese rendicontate e
ritenute non ammissibili dalla Regione Emilia-Romagna.

Data _______________
Il Legale Rappresentante
_________________________
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N.B.: Nel caso in cui venga apposta la firma autografa in calce alla Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà va autenticata secondo le modalità previste dal D.P.R.
445/2000 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. Ai sensi dell’art. 21 del T.U., l’autenticità della firma può essere
garantita presentando la dichiarazione sottoscritta, accompagnata da fotocopia del
documento di identità del firmatario in corso di validità.
Tutela della privacy: i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e con le finalità
descritte nell'apposita Informativa per il trattamento dei dati personali.
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SCHEMA DI PIANO FINANZIARIO DA PRESENTARE ALLA REGIONE CONTESTUALMENTE ALLA RICHIESTA DI MODIFICHE
AL PROGETTO ENTRO IL 15/10/2022
Beneficiario ___________________
Titolo del Progetto _____________________ C.U.P. ________________

TIPOLOGIE DI SPESA
1. Comunicazione, pubbliche relazioni

Totale spese
ammesse con D.G.R. n.
1332/2022
(al netto IVA) *

Totale spese
conseguenti
alle modifiche
(al netto IVA)

% di spesa su mercati
internazionali
conseguenti alle
modifiche

Cataloghi, folder, guide, cd, video, foto
Pubblicità (TV, stampa, radio)
Attività di ufficio stampa

Educational per giornalisti

Telemarketing e campagne sms
Spese spedizione materiali

Spese per gadget (max euro 3.000,00)

2. Fiere e workshop
Fiere, borse e workshop (noleggio e/o allestimento stand,
affitto spazi, viaggio e alloggio per partecipanti alle fiere)
Incontri per la promo-commercializzazione
Specificare eventuali ulteriori strumenti di marketing
3. Sostegno alla commercializzazione

Promoter (solo per lo specifico progetto)
Educational per T.O., C.O., altri soggetti intermediazione
domanda turistica
Co-marketing con club di prodotto, organizzazioni,
aziende
Specificare eventuali ulteriori strumenti di marketing
4. Internet

Creazione sito internet
Aggiornamento e implementazione siti internet (hosting,
mantenimento dominio)
Web advertising (campagne pubblicitarie, banner)

Web marketing (posizionamento e indicizzazione)
Web content (redazione e ottimizz.ne contenuti, e-news,
dem)
Social Media Marketing (attivazione e gestione profili)
Applicazioni per dispositivi mobili
E-mail marketing

Specificare eventuali ulteriori strumenti di marketing
5. Spese di progettazione, sviluppo e verifica dei
risultati del progetto: (max euro 5.000,00)
IMPORTO A (somma delle spese dei punti 1+2+3+4+5)
6. Spese per organizzazione eventi (max 10% della
somma delle spese dei punti 1+2+3+4+5)
7. Spese per il personale dipendente
(max 15% della somma delle spese dei punti 1+2+3+4+5)
8. Spese generali forfettarie
(max 10% della somma delle spese dei punti 1+2+3+4+5)
IMPORTO B (somma delle spese dei punti 6+7+8)
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO
IMPORTO A + IMPORTO B = max Euro 150.000,00 IVA
esclusa
* Come da piano finanziario presentato in fase di domanda, come confermato o rimodulato in fase di valutazione, sulla base di spese
non ammesse a contributo
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE ED ECONOMIA
CIRCOLARE DEL 6 OTTOBRE 2022, N. 18857
FSC 2014-2020 Piano di bonifica amianto. Bando regionale DGR 476/2020 edifici scolastici. Concessione contributo a
favore del Comune di Reggio Emilia (RE) Id. 31 "Rimozione n.2 cisterne e di canne fumarie contenenti amianto presso
primaria bagno" CUP J89E20001220002
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
1) di concedere al Comune di Reggio Emilia, C.F.
00145920351, in attuazione della D.G.R. n. 476/2020 e sulla base della graduatoria approvata con determinazione
n. 10608/2021, per le motivazioni di cui in premessa, il contributo di € 4.879,41 per la realizzazione del progetto di rimozione
e smaltimento amianto dal titolo “Rimozione n. 2 cisterne e di
canne fumarie contenenti amianto presso Primaria Bagno” CUP
J89E20001220002, presente con id numero 31 nella graduatoria
definitiva di cui alla citata determinazione, così come variato a
seguito della nota prot. n. 0513851/2022 e riscontro MITE prot.
n. 0660786 del 22/7/2022, accertando una economia di stanziamento di € 620,59 rispetto all’importo assegnato con D.D.
n. 10608/2021 (Cod. Kronos n. DGSTA_23_0273);
2) di imputare la suddetta spesa di € 4.879,41 registrata al n.
9838 di impegno sul Capitolo 35709 “CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO NEGLI EDIFICI
PUBBLICI NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO AMBIENTE - INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE ACQUE - SECONDO ADDENDUM, FINANZIATO
DAL FONDO SVILUPPO E COESIONE - FSC - 2014-2020
(ART. 1, COMMA 6, LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147;
ART. 1, COMMA 703, LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190;
DELIBERE CIPE N. 25/2016, N. 55/2016 E 11/2018) - MEZZI
STATALI” del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno
di previsione 2022 che presenta la necessaria disponibilità, approvato con D.G.R. n. 2276/2021 e s.m.;
3) che la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 118/2011 è
la seguente:
Missione 09 - Programma 08 - Codice economico*
U.2.03.01.02.003 - COFOG 05.3 - Transazioni UE 8 - SIOPE**
20301020003 - CUP J89E20001220002 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3;
4) che alla liquidazione del contributo si provvederà con
successivi propri atti sulla base di quanto previsto dalla normativa contabile vigente, dalla deliberazione della Giunta regionale
n. 2416/2008 e s.m. e secondo le modalità previste dal Bando
approvato con delibera di Giunta regionale n. 476/2020 a cui espressamente si rimanda;
5) che, a fronte dell’impegno di spesa assunto al punto 3), la
somma di € 4.879,41trova copertura:
a. quanto ad € 550,00 nelle somme incassate con bolletta
n. 24178 del 29/11/2021 e registrate con accertamento n. 2816 sul
capitolo 03761 “CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO
NEGLI EDIFICI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL PIANO OPE-

RATIVO AMBIENTE - INTERVENTI PER LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELLE ACQUE - SECONDO ADDENDUM,
FINANZIATO DAL FONDO SVILUPPO E COESIONE - FSC
- 2014-2020 (ART. 1, COMMA 6, LEGGE 27 DICEMBRE
2013, N. 147; ART. 1, COMMA 703, LEGGE 23 DICEMBRE 2014 N. 190; DELIBERE CIPE N. 25/2016, N. 55/2016 E
N. 11/2018)” del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023,
anno di previsione 2021 e confluite nelle quote vincolate del risultato di amministrazione;
b. quanto ad € 4.329,41 registrati al n. 2559 di accertamento sul capitolo E03761 “CONTRIBUTO DELLO STATO PER
LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DA
AMIANTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL
PIANO OPERATIVO AMBIENTE - INTERVENTI PER LA
TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE - SECONDO ADDENDUM, FINANZIATO DAL FONDO SVILUPPO E
COESIONE - FSC - 2014-2020 (ART. 1, COMMA 6, LEGGE
27 DICEMBRE 2013 N. 147; ART. 1, COMMA 703, LEGGE
23 DICEMBRE 2014 N. 190; DELIBERE CIPE N. 25/2016,
N. 55/2016 E N. 11/2018)” del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, approvato con D.G.R.
n. 2276/2021, quale credito nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze a titolo di finanziamento statale a valere
sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
6) che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal PTPCT nonché dalla Direttiva di Indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7
bis del D.lgs. n.33/2013;
7) che si provvederà a notificare il presente provvedimento
ai soggetti interessati;
8) di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Settore
Cristina Govoni
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE ED ECONOMIA
CIRCOLARE DEL 12 OTTOBRE 2022, N. 19275
FSC 2014-2020 Piano di bonifica amianto. Bando regionale DGR 476/2020 edifici scolastici. Concessione contributo a
favore del Comune di Reggio Emilia Id. 43 "Rimozione n.1
cisterna contenente amianto presso Primaria "Madre Teresa di Calcutta" CUP J89E20001360002
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
1) di concedere al Comune di Reggio Emilia, C.F.
00145920351, in attuazione della deliberazione della Giunta
regionale n. 476/2020 e sulla base della graduatoria approvata con determinazione n. 10608/2021, per le motivazioni di cui
in premessa, il contributo di € 2.952,26 per la realizzazione del
progetto di rimozione e smaltimento amianto dal titolo “Rimozione n.1 cisterna contenente amianto presso Primaria MADRE
TERESA DI CALCUTTA”, CUP J89E20001360002, presente
con id numero 43 nella graduatoria definitiva di cui alla cita-
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ta determinazione, così come variato a seguito della nota prot.
n. 0513851/2022 e riscontro MITE prot. n. 0660786 del 22/7/2022,
accertando una economia di stanziamento di € 247,74 rispetto all’importo assegnato con D.D. n.10608/2021 (Cod. Kronos
n. DGSTA_23_0318);
2) di imputare la suddetta spesa di € 2.952,26 registrata al
n. 9869 di impegno sul Capitolo 35709 “CONTRIBUTI PER
INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO NEGLI EDIFICI
PUBBLICI NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO AMBIENTE - INTERVENTI PER LA TUTELA DEL TERRITORIO
E DELLE ACQUE - SECONDO ADDENDUM, FINANZIATO
DAL FONDO SVILUPPO E COESIONE - FSC - 2014-2020
(ART. 1, COMMA 6, LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147;
ART. 1, COMMA 703, LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190;
DELIBERE CIPE N. 25/2016, N. 55/2016 E 11/2018) - MEZZI
STATALI” del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di
previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di G.R. n. 2276 del 27 dicembre 2021 e s.m.;
3) che la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 118/2011 è
la seguente:
Missione 09 - Programma 08 - Codice economico*
U.2.03.01.02.003 - COFOG 05.3 - Transazioni U.E. 8 - SIOPE** 20301020003 - C.U.P. J89E20001360002 - C.I. spesa 4
- Gestione ordinaria 3
4) che alla liquidazione del contributo si provvederà con successivi propri atti sulla base di quanto previsto dalla normativa
contabile vigente, dalla deliberazione della Giunta regionale n.
2416/2008 e s.m. per quanto applicabile e secondo le modalità
previste all’art. 13 del Bando approvato con delibera di Giunta
regionale n. 476/2020 a cui espressamente si rimanda;
5) che, a fronte dell’impegno di spesa assunto al punto 2), la
somma di € 2.952,26trova copertura:
a. quanto ad € 320,00 nelle somme incassate con bolletta
n. 24154 del 29/11/2021 e registrate con accertamento n. 2816 sul
capitolo 03761 “CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DA AMIANTO

NEGLI EDIFICI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO AMBIENTE - INTERVENTI PER LA TUTELA DEL
TERRITORIO E DELLE ACQUE - SECONDO ADDENDUM,
FINANZIATO DAL FONDO SVILUPPO E COESIONE - FSC
- 2014-2020 (ART. 1, COMMA 6, LEGGE 27 DICEMBRE
2013, N. 147; ART. 1, COMMA 703, LEGGE 23 DICEMBRE
2014, N. 190; DELIBERE CIPE N. 25/2016, N. 55/2016 E
N. 11/2018)” del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023,
anno di previsione 2021 e confluite nelle quote vincolate del risultato di amministrazione;
b. quanto ad € 2.632,26 registrati al n. 2588 di accertamento sul capitolo E03761 “CONTRIBUTO DELLO STATO PER
LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA DA
AMIANTO NEGLI EDIFICI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL
PIANO OPERATIVO AMBIENTE - INTERVENTI PER LA
TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE - SECONDO ADDENDUM, FINANZIATO DAL FONDO SVILUPPO E
COESIONE - FSC - 2014-2020 (ART. 1, COMMA 6, LEGGE
27 DICEMBRE 2013, N. 147; ART. 1, COMMA 703, LEGGE
23 DICEMBRE 2014, N. 190; DELIBERE CIPE N. 25/2016,
N. 55/2016 E N. 11/2018)” del Bilancio Finanziario Gestionale
2022-2024, anno di previsione 2022, approvato con deliberazione di G.R. n. 2276 del 27 dicembre 2021, quale credito nei
confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze a titolo
di finanziamento statale a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020;
6) che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal PTPCT nonché dalla Direttiva di Indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7
bis del D.lgs. n.33/2013;
7) di dare atto che si provvederà a notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati;
8) di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Settore
Cristina Govoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ritorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante
criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza
dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 12
luglio 2022, n. 87 “Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la
Bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB)”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del 2016 “Istituzione dell’Elenco regionale dei sottoprodotti”;
- la Determinazione 5 luglio 2016, n. 10718 “Istituzione coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato
alla individuazione da parte delle imprese dei sottoprodotti di cui all'articolo 184 bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel
rispetto della normativa di settore, previsto all'art. 3 della legge
regionale 5 ottobre 2015, n. 16”;
Premesso che:
- la Direttiva europea 2008/98/CE, all'articolo 5, stabilisce
le condizioni da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici
siano considerati sottoprodotti e non rifiuti;
- la normativa italiana di recepimento, all'articolo 184- bis del

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE ED ECONOMIA
CIRCOLARE 12 OTTOBRE 2022, N. 19273
Approvazione della scheda relativa ai sottoprodotti denominati "Schiume di zama, Prime stampe, Materozze e Fagioli"
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 16 “Disposizioni a
sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta
differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996,
n. 31 (disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi)”;
- il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
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D.Lgs. 152/2006, qualifica come sottoprodotto e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario
non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso
dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente
senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica
industriale;
d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti
i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana;
- l'art. 3, comma 1, della Legge Regionale n. 16/2015 prevede che entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore la Regione
attivi un coordinamento permanente con le associazioni di categoria finalizzato alla individuazione da parte delle imprese dei
sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006, nel
rispetto della normativa di settore al fine di favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti di
cui all'art. 1, comma 6, della medesima L.R.;
Dato atto che:
- con Determinazione n. 10718/2016 è stato costituito il Coordinamento permanente sottoprodotti (di seguito, Coordinamento)
formato da rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, di ARPAE Emilia-Romagna, del Tavolo Regionale dell’Imprenditoria,
di Confindustria Emilia-Romagna e di Coldiretti Emilia-Romagna;
- il Coordinamento ha ricevuto il mandato di definire buone
pratiche tecniche e gestionali che, nel rispetto delle normative vigenti ed in particolare dell’articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006,
possano consentire di individuare, caso per caso, da parte delle
imprese, determinati sottoprodotti nell’ambito dei diversi cicli
produttivi;
- il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica
delle aree inquinate 2022-2027, in continuità con la precedente
pianificazione, ha confermato fra le azioni di Piano finalizzate alla prevenzione della produzione di particolari tipologie di rifiuti
speciali l’attività del Coordinamento;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 2260 del
2016, con la quale:
- è stato istituito l'Elenco regionale dei sottoprodotti presso
la Regione Emilia-Romagna;
- è stato dato mandato al Responsabile del Servizio giuridico

dell’ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali (ora Area rifiuti e bonifica siti contaminati, servizi
pubblici dell’ambiente) di formalizzare con determina le caratteristiche dei processi produttivi e dei sottoprodotti da essi derivanti
per le filiere individuate nell'ambito del Coordinamento;
- è stato disposto che le imprese regionali possano richiedere
l'iscrizione all'Elenco nei casi in cui il proprio processo produttivo
e le sostanze o oggetti da esso derivanti rispettino le caratteristiche
individuate con la sopra citata determina e sussistano i requisiti
ai sensi della normativa vigente per la qualifica di tali sostanze
e/o oggetti come sottoprodotti;
Considerato che:
- il Coordinamento ha analizzato il processo di produzione
dei residui della lavorazione di zama;
- nell’ambito di tale Coordinamento sono state valutate e
condivise, come risulta dai documenti agli atti dell’Area rifiuti e bonifica siti contaminati, servizi pubblici dell’ambiente, le
caratteristiche tecniche e gestionali che consentono di qualificare tali residui di produzione come sottoprodotti nel rispetto delle
condizioni di cui all’articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006;
Ritenuto, quindi, di:
- approvare la scheda in cui sono riportate le caratteristiche
del processo di produzione dei residui della lavorazione di zama;
- disporre che le imprese che producono i residui della lavorazione di zama, aventi le caratteristiche indicate nella scheda sopra
indicata, possano richiedere l'iscrizione nell'“Elenco regionale dei
sottoprodotti” nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;
Dato atto del parere allegato;
determina
per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare la scheda relativa ai sottoprodotti denominati
“Schiume di zama”, “Prime stampe”, “Materozze” e “Fagioli”- Processo produttivo n. 10 allegato parte integrante della
presente determinazione;
2. di disporre che le imprese che producono i residui derivanti dal processo produttivo avente le caratteristiche indicate
nella scheda di cui al punto 1) della presente determinazione
possano richiedere l'iscrizione nell'“Elenco regionale dei sottoprodotti” nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite dalla
deliberazione di Giunta n. 2260 del 2016 per tale iscrizione;
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La Responsabile del Settore
Cristina Govoni
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Scheda relativa ai sottoprodotti denominati “Schiume di zama”,
“prime stampe”, “Materozze”, “Fagioli” - Processo produttivo n. 10
1. Denominazione del sottoprodotto
“Schiume di zama”, “Prime stampe”, “Materozze”, “Fagioli”
2. Tipologia di sottoprodotto
Produzione di pezzi in zama
3. Descrizione e caratteristiche del sottoprodotto
i.

ii.

Schiume di zama: emulsioni tra lega di zama ed aria prodotte
dal processo di pressofusione della zama tramite le presse
che si creano sulla superficie dei forni di fusione e che
vengono asportate con una paletta metallica e depositate in
contenitori per il raffreddamento;
Prime stampe: getti di zama prodotti
pressofusione in fase di avviamento
scartati così come usciti dall’impianto;

dalle macchine di
della produzione,

iii.

Fagioli: getti di zama stampati dalle macchine, prodotti in
fase di separazione delle estremità del pezzo; tali getti,
per loro conformazione legata al disegno del progetto del
pezzo richiesto, presentano una maggiore concentrazione di
aria che si miscela con le impurità normalmente presenti sul
getto;

iv.

Materozze: getti di zama stampati dalle macchine, prodotti
dalla fase di separazione tra “getti buoni”, destinati al
mercato, e “getti di scarto”.

Per completezza si riporta il processo di produzione dei sopra
indicati residui nel diagramma di flusso riportato di seguito.
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Ingresso
materie
prime.
Identificazione, pesatura e
deposito in magazzino
Prime stampe
Pressofusione
Schiume
Selezione
e
getti di zama

separazione

Materozze

Fagioli
Magazzino

4. Utilizzatori
L’utilizzo dei sottoprodotti “Schiume di zama”, “Prime stampe”,
“Materozze”,
“Fagioli”
può
avvenire
nello
stesso
processo
produttivo oppure esternamente ad esso per la produzione di
semilavorati o prodotti finiti in zama. L’utilizzatore di tali
residui è un’industria per la produzione di semilavorati o
prodotti finiti in zama quali fonderie o industrie dei metalli non
ferrosi.
5. Trattamenti
Cernita visiva e rimozione delle frazioni estranee.
6. Requisiti standard di prodotto
Con riferimento allo specifico utilizzo tali residui devono
rispettare tutti i requisiti relativi ai prodotti ed alla
protezione della salute e dell’ambiente e non devono causare
impatti negativi sull’ambiente e la salute umana. I residui devono
inoltre garantire il rispetto delle caratteristiche di cui alla
norma UNI EN 14290:2004.
7. Aspetti gestionali
Nelle fasi di raccolta, deposito, movimentazione e trasporto dei
residui non devono avvenire commistioni con rifiuti o altre
sostanze e materiali. Tali fasi devono essere gestite nel rispetto
della normativa vigente.
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Il deposito deve essere effettuato in luoghi dedicati, costituiti
da container, casse, cassoni o vasche situate al chiuso o sotto
tettoia al riparo dagli agenti atmosferici.
I tempi e le modalità del deposito devono essere congrui con il
requisito della certezza del successivo utilizzo. In proposito è
stato ritenuto congruo un tempo massimo di deposito pari a 8 mesi.
Costituisce altresì una buona pratica gestionale la pesatura e
l’individuazione tramite etichetta dei residui di produzione in
zama.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AGRICOLTURA SOSTENIBILE 5 OTTOBRE 2022, N. 18654
Aggiornamento, alla data del 30/9/2022, dell'"Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica" di cui alla DGR.
n. 2061/2009 e sua approvazione
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- il Reg. (UE) n. 848/2018 del Consiglio europeo del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura
dei prodotti biologici e che abroga il proprio regolamento (CE)
n. 834/2007, ed in particolare l'articolo 34:
- paragrafo 1, secondo il quale gli operatori e i gruppi di operatori di cui all’art. 36 che producono, preparano, distribuiscono
o immagazzinano prodotti biologici o in conversione, che importano tali prodotti da un paese terzo o esportano tali prodotti in un
paese terzo o che immettono tali prodotti sul mercato e notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in
cui questa è esercitata e in cui la loro impresa è soggetta al sistema di controllo;
- paragrafo 6, secondo il quale gli Stati membri tengono aggiornati gli elenchi dei nomi e degli indirizzi degli operatori e
dei gruppi di operatori che hanno notificato le loro attività a norma del paragrafo 1, e li pubblicano con le modalità opportune;
- il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, che disciplina,
fra l’altro, l’obbligo di notifica di attività con il metodo biologico, nonché i compiti degli Organismi di controllo riconosciuti;
Viste, altresì:
- la legge regionale 2 agosto 1997, n. 28, che detta disposizioni per il settore agroalimentare biologico, ed in particolare
l’art. 5, che istituisce l’Elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2061 del 14 dicembre 2009, sui criteri e procedure per la notifica di attività e
per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori dell'agricoltura biologica della regione Emilia-Romagna, ed in particolare i paragrafi
2 e 3 dell'allegato A alla medesima deliberazione, che disciplinano le modalità di iscrizione e cancellazione nell’Elenco regionale
degli operatori dell'agricoltura biologica;
Richiamate, inoltre, le determinazioni dirigenziali
n. 2542/2010 e n. 8321/2011, con le quali, secondo quanto previsto al punto 6) del dispositivo della citata deliberazione n.
2061/2009, sono state apportate modifiche ed integrazioni di carattere tecnico-gestionale, ovvero di adeguamento a modificazioni
introdotte dalla normativa comunitaria e nazionale agli Allegati
alla medesima deliberazione;
Preso atto del D.M. 1° febbraio 2012, n. 2049, che detta disposizioni per la gestione informatizzata della notifica di attività
con metodo biologico, ed in particolare dell’art. 7, comma 1, secondo il quale le Regioni, all’esito positivo dei controlli effettuati
dagli Organismi di Controllo e delle verifiche di competenza sulla
notifica di attività con il metodo biologico effettuata dall’operatore, procedono, tra l’altro, all’iscrizione dell’operatore medesimo
nel relativo Elenco regionale;
Dato atto che con determinazione n. 16504 del 1 settembre 2022 si è provveduto ad integrare l’Elenco degli operatori
biologici della Regione Emilia-Romagna, con gli operatori a cui afferivano le notifiche/comunicazioni pervenute alla data del

31/8/2022;
Atteso che sono state presentate all’amministrazione regionale:
- notifiche di attività con il metodo biologico, da parte di
nuovi operatori;
- comunicazioni di recesso volontario dall’assoggettamento al
sistema di controllo da parte di operatori già iscritti nell’Elenco;
- comunicazioni di cessazione dall’assoggettamento al sistema di controllo, a seguito di adozione da parte dell’organismo di
controllo di un provvedimento di esclusione dal sistema di controllo;
Dato atto che sulle succitate notifiche e comunicazioni,
pervenute fino al 30/9/2022, è stata effettuata l’istruttoria tecnico-amministrativa, sintetizzata in apposito Verbale del 30/9/2022,
protocollo n. 0980495;
Ritenuto, pertanto, sulla base dell’istruttoria di cui al precedente capoverso, di procedere:
- all’iscrizione nell’Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, dei nuovi operatori, individuati nell’allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- alla cancellazione dall’Elenco regionale degli operatori
dell'agricoltura biologica, degli operatori usciti dal sistema di
controllo, individuati nell’allegato 2, anch’esso parte integrante
e sostanziale del presente atto;
Ritenuto, inoltre, sulla base di quanto espressamente previsto
al paragrafo 3 dell’Allegato A della più volte citata deliberazione
n. 2061/2009, di approvare l’“Elenco Regionale degli Operatori
dell'agricoltura biologica” nella formulazione risultante a seguito delle iscrizioni e delle cancellazioni operate con il presente
provvedimento;
Dato atto che tutta la documentazione relativa alle succitate
istruttorie è trattenuta agli atti dell’Area Agricoltura sostenibile
del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia
e pesca.
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2011 n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, come integrata e modificata dalla deliberazione
n. 468 del 10 aprile 2017, per quanto applicabile;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 5 gennaio
2021, avente ad oggetto la “Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT),
del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA)
e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale”;
Preso atto, inoltre, delle seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 324 del 7 marzo 2022, con la quale è stata approvata la
nuova “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente
e gestione del personale”, riportata nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
- n. 325 del 7 marzo 2022, con la quale sono stati, tra l’altro, definiti i nuovi assetti organizzativi delle Direzioni generali,
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articolate in Settori e Aree di lavoro dirigenziali, rappresentati
nell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della medesima
deliberazione;
- n. 426 del 21 marzo 2022, recante “Riorganizzazione
dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori
Generali e ai Direttori di agenzia”;
Preso atto, inoltre, della Determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, avente
ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione Generale
Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali
e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della Deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, anno 2022”
Dato atto che:
- la diffusione dei dati personali comuni, di cui al presente
provvedimento, è prevista dall’art. 11, comma 2, del regolamento regionale n. 2/2007;
- il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ulteriore ai
sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, come previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPC) 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 111/2022;

Attestato che:
- il sottoscritto Dirigente non si trova in alcuna situazione di
conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,
1) di iscrivere nell’Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, i nuovi operatori, individuati nell’allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di cancellare dall’Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica, gli operatori usciti dal sistema di controllo,
individuati nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3) di approvare l’“Elenco Regionale degli Operatori dell'agricoltura biologica” nella formulazione risultante a seguito delle
iscrizioni e delle cancellazioni operate con il presente provvedimento;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi
dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza (PTPC) 2022-2024, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 111/2022;
5) di pubblicare:
- il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
- l’“Elenco Regionale degli Operatori dell'agricoltura biologica”, come aggiornato con il presente atto, sul sito istituzionale
della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile d'Area
Lucio Botarelli
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ODC

COD. OP.

H3952
U76N
FF86
58919
59053
12868
10597
H3951
59068
58928
58845
QI0016B
58856
H3946
0601489
U91X
58846
U90A
H3947
FA70
59054
U92P
0601473
59040

NR. PROT.

25-lug-22
07-giu-22
30-giu-22
06-lug-22
27-lug-22
28-giu-22
27-giu-22
14-lug-22
04-ago-22
11-giu-22
23-giu-22
17-dic-19
14-giu-22
09-giu-22
01-ago-22
12-lug-22
07-giu-22
17-giu-22
15-giu-22
17-mar-22
30-lug-22
01-giu-22
06-lug-22
11-lug-22

DT. PROT.

COMUNE

62788
62096
61076
62763
62891
62500
62284
62709
62972
62199
62339
44803
62253
62172
62842
62683
61600
59873
62292
60344
62792
62049
62615
62652

FF69
U78X
58765

PR NR. NOTIF.

CAP

SAN FELICE SUL PANARO
CONSELVE
FORMIGINE
MARCARIA
SISSA TRECASALI
BUDRIO
TRAVO
FORLI'
POGGIO TORRIANA
COLI
TRAVERSETOLO
PIACENZA
MASSA LOMBARDA
CARPI
FORLI'
CESENATICO
MERCATO SARACENO
CASTELFRANCO EMILIA
CARPI
MEDESANO
PENNABILLI
MILANO
CASTELNOVO DI SOTTO
RUSSI

23-giu-22 PG/2022/579964 CCPB S.R.L.
06-giu-22 PG/2022/527866 BIOAGRICERT S.R.L.
06-giu-22 PG/2022/530052 SUOLO E SALUTE S.R.L.

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

41038
35026
41043
46010
43018
40054
29020
47121
47824
29020
43029
29122
48024
41012
47122
47042
47025
41010
41012
43014
47864
20157
42024
48026

62445
62040
62065

RAGIONE SOCIALE

NR

VIA RONCHETTI 1931/B
VIA DELLE ORTENSIE 1/E
VIA TARDINI 11
VIA GUBERTE 19
VIA CAMPEDELLO 37
VIA OLMO 54/A
SP76 LOCALITA' NICOLINI SNC
VIA BOURGES 14
VIA PALAZZO 15
LOC. POGGIO COLOMBAIA SNC
VIA MONZATO 1
VIA GRAZIA CHERCHI SNC
VIA EYNARD, 15
VIA LUNGA 2/B
VIA INNOCENZO GOLFARELLI, 94/B-94/C
VIA DONIZZETTI 48
VIA LEONARDO DA VINCI 24
VIA DELL'INDUSTRIA 43
1 DICEMBRE 1944 ,13
STRADA CIRCONVALLAZIONE 1
STRADA PER MIRATOIO 48
VIA GIORGIO STEPHENSON 94
STRADA RIVAROLO 7/A
VIA ALDO MORO 23/1

20097 SAN DONATO MILANESE MI
42122 REGGIO EMILIA
RE
29010 SAN PIETRO IN CERRO
PC

ALLEGATO 1 – NUOVE ISCRIZIONI ALL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI AL 30/09/2022

ACETAIA LE APERTE DI FASSINI GISELLA E C. SOCIETA' AGRICOLA - S.A.S.
AGRI-ENERGY SOCIETA' AGRICOLA S.S.
ALMA REA SOCIETA' AGRICOLA
ARANGO REBELLON MARIA JOSEFA
AVICOLA CAMPANA PICCOLA-SOC.AGR.S.S.
AZIENDA AGRICOLA VERDE BIO DI MARIANGELA STIANO
BORGO DELLA PIETRA SOCIETA' SEMPLICE
CAFFE' CANARIO S.R.L.
FATTORIA SAIANA SOCIETA' AGRICOLA S.S.
GRASSI MARIA APARECIDA
GUARNIERI RICCARDO
IL SOLE S.R.L.
MARANGONI LUCA E LUIGI SOCIETA' AGRICOLA
MARRI CLAUDIO
MIXITALY SRL
MONTE DI GIOVE DI BAOERHAN MINA W
NUVOLETO S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
PASTICCERIA QUADRIFOGLIO S.R.L.
PELLACANI MIRCO
PIAZZA ALBERTO
POETA MATTEO
PRATIL S.R.L.
SFIZIO MISTO SRL
TENUTA UCCELLINA DI AMOROSO ANNA ANTONIETTA
VIA CIVESIO 6
VIA DEL CHIONSO 14
VIA BOSCHI 6/3

ICEA
BIOAGRICERT S.R.L.
CCPB S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
BIOS S.R.L.
CODEX S.R.L.
ICEA
SUOLO E SALUTE S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
CSQA CERTIFICAZIONI S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
ICEA
CSQA CERTIFICAZIONI S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
ICEA
CCPB S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.
BIOAGRICERT S.R.L.
CSQA CERTIFICAZIONI S.R.L.
SUOLO E SALUTE S.R.L.

03413380365
05410030281
94215200364
RNGMJS66P47Z604Z
02588400347
STNMNG93B53A944D
01838840336
04622000406
03282900400
GRSMPR81M48Z602A
GRNRCR37P27L346I
04300520964
00650380397
MRRCLD64R29B819O
04631960400
BRHMNW70H67Z210V
02357340393
00825960362
PLLMRC69C14B819R
PZZLRT57B08H682H
PTOMTT86E14F137R
02072160365
02390050355
MRSNNT64M69F399X
VALLE SCIROCCA S.R.L.
VINO & DESIGN SRL
ZAMBELLI RICCARDO

PG/2022/662210
PG/2022/533557
PG/2022/596161
20437404914
PG/2022/674236
PG/2022/589286
PG/2022/584661
PG/2022/625467
PG/2022/719661
PG/2022/547127
PG/2022/577987
PG/2019/914038
PG/2022/552337
PG/2022/539318
PG/2022/704933
PG/2022/617875
PG/2022/531424
PG/2022/562587
PG/2022/557511
PG/2022/272145
PG/2022/701343
PG/2022/516825
PG/2022/607150
PG/2022/615683

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01189010398
01825220351
ZMBRCR98T11D611H

MO
PD
MO
MN
PR
BO
PC
FC
RN
PC
PR
PC
RA
MO
FC
FC
FC
MO
MO
PR
RN
MI
RE
RA

25
26
27
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INDIRIZZO
VIA V. BELLINI 5

CAP
41023

COMUNE
LAMA MOCOGNO

ALLEGATO 2 – CANCELLAZIONI DALL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI AL 30/09/2022
RAGIONE SOCIALE
NR
CUAA
1 GSTRNN58R12M183D GIUSTI ERMANNO

PR
MO

NR. NOTIF.
NR. PROTOC.
62987 PG/2022/726635

DT. PROT. DATA DECORR.
06-ago-22
06-ago-22
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA CONSULENZA GIURIDICA, CONTENZIOSO, CONTROLLI
INTERNI DEL 23 AGOSTO 2022, N. 2958
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di BO, FE, MO e RE dal 1 al 10 dicembre
2020 - OCDPC n. 732/2020. Assegnazione e liquidazione a favore di 2 Comuni di risorse finanziarie a copertura del CAS ai
sensi della direttiva riportata nel piano approvato con DPCD
n. 17/2021
IL DIRIGENTE
VISTI:
- il D.Lgs 2/1/2018, n. 1 “Codice della protezione civile” e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 112 del 31/3/1998, “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- la legge regionale n. 1 del 7 febbraio 2005, "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia
regionale di protezione civile” e successive modifiche;
- la L.R. 30/7/2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna,
province, comuni e loro unioni”, con la quale, in coerenza con il
dettato della Legge 7/4/2014, n. 56, è stato riformato il sistema
di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito
l’assetto delle competenze dell’Agenzia regionale di protezione
civile ridenominata, peraltro, Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile, nel seguito “Agenzia regionale”;
VISTE, altresì:
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1023/2015 e la
determinazione dirigenziale n. 535/2015 di approvazione del Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia regionale;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 324/2022 “Disciplina
organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la D.D. n. 1049/2022 “Riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile a seguito del
nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative”;
PREMESSO che:
- il territorio regionale ed in particolare il territorio delle
province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia
è stato interessato da avversità atmosferiche verificatesi dal 1 al
10 dicembre 2020 caratterizzate da un sistema di perturbazioni con precipitazioni intense, anche a carattere nevoso, nonché
mareggiate;
- con deliberazione del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020 (in G.U. n. 3 del 5/1/2021), è stato dichiarato, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c), e dell’art. 24,
comma 1, del D.Lgs. 1/2018, lo stato di emergenza per il territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di
Reggio Emilia interessate dagli eventi meteorologici verificatesi
dal 1 al 10 dicembre 2020 di durata di 12 mesi dalla data di det-

to provvedimento, ovvero fino al 23 dicembre 2021, stanziando
€ 17.600.000,00 per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in parola;
- con deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 dicembre
2021 (in GU n.18 del 24/1/2022), lo stato di emergenza è stato
prorogato di ulteriori 12 mesi, ovvero fino al 23 dicembre 2022;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 732 del 31 dicembre 2020 (in G.U. n. 5 del
8/1/2020), con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per il superamento
dell’emergenza in parola;
EVIDENZIATO che la citata OCDPC n. 732/2020, stabilisce per quanto qui rileva che:
- il Commissario delegato predispone un piano degli interventi contenente l’indicazione degli interventi volti ad assicurare
l’indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite
(art. 1, comma 3) ed è autorizzato, anche avvalendosi dei Sindaci, ad assegnare un contributo per l’autonoma sistemazione ai
nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione secondo i criteri e parametri ivi indicati (art. 2, comma 1);
- agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d’urgenza, tra cui gli oneri derivanti dal contributo per l’autonoma
sistemazione, si provvede, così come statuito nella delibera del
Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 (art. 6, comma 1);
DATO ATTO che per la realizzazione degli interventi di cui
all’OCDPC n. 732/2020 è stata aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna, apposita contabilità speciale
n. 6256 intestata “PRES. R. EM. ROM. COM. DEL. O.732-20”
acronimo di “Presidente della Regione Emilia-Romagna Commissario delegato OCDPC n. 732/2020”, ai sensi di quanto autorizzato
dall’art. 6, comma 2, della medesima ordinanza;
RICHIAMATO il decreto del Commissario delegato
n. 17/2021, pubblicato nel BURERT n. 41/2021, che ha approvato il Piano dei primi interventi urgenti che riporta al capitolo
10 la “Direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per
la presentazione delle domande e l'erogazione dei contributi per
l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria
abitazione in conseguenza agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella prima decade del mese di dicembre 2020 nel
territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e
di Reggio Emilia”, di seguito Direttiva commissariale, e relativa modulistica per la compilazione delle domande di contributo;
DATO ATTO che il richiamato decreto commissariale
n. 17/2020 prevede un accantonamento di Euro 591.037,42 da destinarsi al finanziamento dei contributi per l’autonoma sistemazione;
DATO ATTO, altresì, che la Direttiva commissariale stabilisce:
- all’art. 4, che il contributo per l’autonoma sistemazione,
concesso nei limiti di importo ed entro i massimali riportati all’art.
6, spetta al nucleo familiare che provvede autonomamente in via
temporanea alla propria sistemazione abitativa alternativa a decorrere dalla data dell’ordinanza di sgombero o, se antecedente,
dalla data di effettiva evacuazione dichiarata dall’interessato e
confermata con apposita attestazione dall’amministrazione comunale, e sino a che non si siano realizzate le condizioni di agibilità
per il rientro nell’abitazione e comunque non oltre la scadenza
dello stato di emergenza;
- all’art. 12, che i Comuni, ai fini della rendicontazione e liquidazione dei contributi per l’autonoma sistemazione ai nuclei
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familiari aventi diritto, trasmettono all’Agenzia regionale un elenco riepilogativo delle domande accolte, utilizzando l’apposito
modulo reso disponibile dall’Agenzia, unitamente alla richiesta
di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura dei contributi spettanti per i quadrimestri ivi indicati;
CONSIDERATO che, per gli eventi in parola, si è provveduto
ad assegnare e liquidare a copertura del Contributo per l’Autonoma Sistemazione (CAS) dei nuclei familiari sgomberati dalla
propria abitazione:
- la somma di € 103.287,41 in favore dei Comuni di Boretto
(RE), Campogalliano (MO), Nonantola (MO), Riolunato (MO)
e Vignola (MO), in relazione al periodo da dicembre 2020 al 31
marzo 2021, con propria determinazione n. 1499/2021;
- la somma di € 97.276,02 in favore dei Comuni di Boretto
(RE), Nonantola (MO) e Vignola (MO), in relazione al periodo dal 1 aprile al 31 luglio 2021, con propria determinazione
n. 2890/2021;
- la somma di € 60.037,80 in favore dei Comuni di Nonantola (MO) e Vignola (MO), in relazione al periodo dal 1 agosto
al 23 dicembre 2021, con propria determinazione n. 41/2022;
- la somma di € 22.116,15 in favore dei Comuni di Nonantola (MO) e Vignola (MO), in relazione al periodo dal 24 dicembre
2021 al 31 marzo 2022, con propria determinazione n. 1334/2022;
PRECISATO che i Comuni di Campogalliano e Riolunato
hanno richiesto il CAS solo per il primo periodo di rendicontazione e il Comune di Boretto per il primo e il secondo periodo
di rendicontazione;
VISTE le note riepilogate nel prospetto in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, dei Comuni di Nonantola
(MO) e Vignola (MO) con cui hanno trasmesso - ai sensi dell’art.
12, commi 1 e 3, della Direttiva commissariale e del punto 6 del
dispositivo della citata determinazione n. 41/2022 - gli elenchi riepilogativi ER-AS unitamente alla richiesta di trasferimento delle
risorse finanziarie a copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione per il periodo dal 1 aprile al 31 luglio 2022;
RITENUTO di procedere all’assegnazione e liquidazione in
favore dei Comuni di Nonantola (MO) e Vignola (MO) delle somme specificate in corrispondenza di ciascuno di essi nel prospetto
in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, e
così per un totale di € 20.800,00 a valere sulle risorse iscritte nella contabilità speciale n. 6256 intestata “PRES. R. EM. ROM.
COM. DEL. O.732-20” acronimo di “Presidente della Regione
Emilia-Romagna Commissario delegato OCDPC n. 732/2020”,
e precisamente a valere sulla somma di € 591.037,42 - quota parte della provvista di cui al capitolo 12 del Piano degli interventi
– destinata alla copertura dei contributi in parola;
ATTESTATA la regolarità della documentazione prodotta;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla contabilità
speciale n. 6256;
VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14/3/2013 “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e s.m.i.;
VISTE, altresì, le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali. Adeguamenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e s.m.i;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”, recepita con determinazioni
del Direttore dell’Agenzia regionale n. 700/2018 e n. 2657/2020;
- n. 111/2022, recante “Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L.
n. 80/2021”;
VISTE, infine:
- la D.D. n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi
degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo
n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale
n. 1049/2022 con la quale è stato conferito allo scrivente l’incarico
di Responsabile dell’Area “Consulenza Giuridica, Contenzioso,
Controlli interni” fino al 31 marzo 2025;
- la determinazione n. 368/2021 “Individuazione dei responsabili del procedimento e delle procedure ai sensi della l. 241/1990
e s.m.i. e della L.R. Emilia-Romagna n. 32/1993”;
DATO ATTO che la responsabile del procedimento, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
Per le ragioni espresse nella parte narrativa:
1. di assegnare e liquidare, ai sensi di quanto stabilito nella
Direttiva commissariale riportata nel Piano degli interventi
approvato con decreto commissariale n. 17/2021 in favore dei
Comuni di Nonantola (MO) e Vignola (MO) colpiti dagli eccezionali eventi meteorologi verificatesi dal 1 al 10 dicembre
2020, le somme specificate in corrispondenza di ciascuno di
essi nel prospetto in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di € 20.800,00;
2. di evidenziare che tali somme sono destinate alla copertura
del Contributo per l’Autonoma Sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione in relazione al
periodo dal 1 aprile al 31 luglio 2022;
3. di disporre che gli ordinativi di pagamento saranno emessi
sulla contabilità speciale n. 6256 intestata “PRES. R. EM.
ROM. COM. DEL. O.732-20” acronimo di “Presidente della
Regione Emilia-Romagna Commissario delegato OCDPC n.
732/2020”, ai sensi di quanto autorizzato dall’art. 6, comma
2, dell’OCDPC n. 732/2020, ed accesa presso la Tesoreria
Provinciale dello Stato - sezione di Bologna e precisamente
a valere sulla somma di € 591.037,42 destinata alla copertura dei contributi in parola;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito web dell’Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
all’indirizzo Eventi prima decade dicembre 2020 - Agenzia
per la sicurezza territoriale - e la protezione civile (regione.
emilia-romagna.it);
5. di provvedere, sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti
nella deliberazione della Giunta regionale n. 111/2021, richiamata in parte narrativa, alla pubblicazione del presente atto, ai
sensi dell’art. 7-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
Il Responsabile d'Area
Nicola Domenico Carullo
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17439

Nota Comune
trasmissione ER-AS
[n. prot.]

03/08/2022

02/08/2022

Nota Comune
trasmissione ER-AS
[data]

03.08.2022.0040722.E

02.08.2022.0040411.E

Acquisizione agli atti
Agenzia regionale di
protezione civile
[n. prot]

03/08/2022

02/08/2022

Acquisizione agli atti
Agenzia regionale di
protezione civile
[data]

OCDPC N. 732/2020- CAS PERIODO DAL 1 APRILE AL 31 LUGLIO 2022

Nonantola
31127

Comune

MO
Vignola

Provincia

MO

TOTALE

Tabella Allegato 1

CONTRIBUTO DA
LIQUIDARE

18.000,00

2.800,00

20.800,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 15 SETTEMBRE
2022, N. 17414
Sistema regionale di istruzione e formazione professionale (IEFP) a.s. 2022/2023: finanziamento (Risorse FSE+ 2021-2027) dei
percorsi di terzo anno per il conseguimento di un certificato di qualifica (eqf 3 liv.), costituenti l'offerta di cui all'allegato 2) della DGR n. 1131/2022, e approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 1314/2022. Secondo provvedimento
omissis

LA DIRIGENTE FIRMATARIA

D E T E R M I N A
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di procedere, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 1314/2022, al finanziamento e all’assunzione degli
impegni
di
spesa,
a
favore
di
Centro
di
Formazione
Professionale Bassa Reggiana Soc. Cons. r.l. (cod. org. 971),
titolare dell’operazione riportata nell’Allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un
costo ed un finanziamento pubblico complessivo di euro
116.079,20, a valere sulle risorse del PR FSE+ 2021/2027 –
Priorità 4. Occupazione giovanile, dando atto che le restanti
54 operazioni a valere sulle risorse di cui alla Missione 5 Componente 1 - Investimento 1.4 “Sistema duale” del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, assegnate con Decreto
Direttoriale 22 luglio 2022, n. 54 verranno finanziate con
proprio successivo provvedimento, a seguito del relativo
stanziamento sui competenti capitoli del bilancio finanziario
gestionale della Regione 2022-2024;
2. di imputare l’importo di euro 116.079,20 come segue:
per la somma di euro 34.823,76
– quanto a euro 13.929,50 registrati al n. 9643 di impegno sul
capitolo
U75693
“Assegnazione
alle
imprese
per
la
realizzazione del Programma Regionale Emilia-Romagna FSE+
2021-2027 nell'ambito dell’Obiettivo "Investimenti a favore
dell'occupazione e della crescita" (Regolamento UE n. 1060
del 24 giugno 2021; Dec. c(2022) 5300 del 18 luglio 2022) Quota UE”;
– quanto a euro 14.625,98 registrati al n. 9644 di impegno sul
capitolo
U75695
“Assegnazione
alle
imprese
per
la
realizzazione del Programma Regionale Emilia-Romagna FSE+
2021-2027 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore
dell’occupazione e della crescita" (L. 16 aprile 1987, n.
183; L. 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1, commi 51-55;
delibera Cipess n. 78 del 22 dicembre 2021; Dec. c(2022) 5300
del 18 luglio 2022) - Quota Stato”;
– quanto a euro 6.268,28 registrati al n. 9645 di impegno sul
capitolo
U75712
“Assegnazione
alle
imprese
per
la
realizzazione del Programma Regionale Emilia-Romagna FSE+
2021-2027 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore
dell'occupazione e della crescita" (L.R. 30 giugno 2003,
n.12; L.R. 1 agosto 2005, n.17; Dec.c(2022) 5300 del 18
luglio 2022) - Quota Regione”;
del
Bilancio
finanziario
gestionale
2022-2024,
anno
di
previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2276/2021 e
ss.mm.;
per la somma di euro 81.255,44
– quanto a euro 32.502,18 registrati al n. 736 di impegno sul
capitolo
U75693
“Assegnazione
alle
imprese
per
la
realizzazione del Programma Regionale Emilia-Romagna FSE+
2021-2027 nell'ambito dell’Obiettivo "Investimenti a favore
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dell'occupazione e della crescita" (Regolamento UE n. 1060
del 24 giugno 2021; Dec. c(2022) 5300 del 18 luglio 2022) Quota UE”;
– quanto a euro 34.127,28 registrati al n. 737 di impegno sul
capitolo
U75695
“Assegnazione
alle
imprese
per
la
realizzazione del Programma Regionale Emilia-Romagna FSE+
2021-2027 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore
dell’occupazione e della crescita" (L. 16 aprile 1987, n.
183; L. 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1, commi 51-55;
delibera Cipess n. 78 del 22 dicembre 2021; Dec. c(2022) 5300
del 18 luglio 2022) - Quota Stato”;
– quanto a euro 14.625,98 registrati al n. 738 di impegno sul
capitolo
U75712
“Assegnazione
alle
imprese
per
la
realizzazione del Programma Regionale Emilia-Romagna FSE+
2021-2027 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore
dell'occupazione e della crescita" (L.R. 30 giugno 2003,
n.12; L.R. 1 agosto 2005, n.17; Dec.c(2022) 5300 del 18
luglio 2022) - Quota Regione”;
del
Bilancio
finanziario
gestionale
2022-2024,
anno
di
previsione 2023, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2276/2021 e
ss.mm.;
3. che, in attuazione del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., le stringhe
concernenti la codificazione della transazione elementare, come
definite dal citato decreto, sono le seguenti:
2022 - 2023
Capitolo Missione

Programma

Cod.Ec.

COFOG

Trans. UE

SIOPE

C.I.
Spesa

Gestione
Ordinaria

75693

15

03

U.1.04.03.99.999

04.1

3

1040399999

3

3

75695

15

03

U.1.04.03.99.999

04.1

4

1040399999

3

3

75712

15

03

U.1.04.03.99.999

04.1

7

1040399999

3

3

e che in relazione al codice C.U.P. si rinvia all’Allegato 1)
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di rinviare a un successivo provvedimento, da adottarsi con
cadenza periodica, l’accertamento dei crediti nei confronti
dell’Unione Europea e del Ministero dell’Economia e delle
Finanze a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla Legge
183/1987;
5. di rinviare per quanto non espressamente previsto nel presente
provvedimento
e
anche
relativamente
alle
modalità
di
liquidazione dei finanziamenti, alla deliberazione di Giunta
regionale n. 1314/2022 nonché alle disposizioni previste dal
D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
6. di pubblicare la presente determinazione per estratto nel
bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna Telematico
e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it;
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7. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e all’ulteriore
pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 33/2013,
secondo quanto previsto dal PTPCT e nella direttiva di
indirizzi
interpretativi
degli
obblighi
di
pubblicazione
previsti dal medesimo decreto.
la Responsabile di Area
Claudia Gusmani
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Rif.PA
2022-17650/RER

CUP
E84D22002020009

Cod.
org.
971

Ragione sociale

Soggetti attuatori: imprese

Totale FSE+

Centro di Formazione Professionale Bassa Reggiana Soc. Cons. r.l.

Codice fiscale
1768220350

Finanziamento
pubblico

116.079,20

116.079,20

Canale di
finanziamento
FSE+ 4. Occupazione
giovanile

34.127,28

34.127,28

14.625,98

14.625,98

Cap. 75712

32.502,18

Cap. 75695

32.502,18

Cap. 75693

81.255,44

Anno 2023

81.255,44

Cap. 75712

6.268,28

6.268,28

Cap. 75695

14.625,98

14.625,98

Cap. 75693

13.929,50

13.929,50

Anno 2022

34.823,76

34.823,76
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 3 OTTOBRE
2022, N. 18538
Finanziamento operazioni presentate a valere sull'Invito allegato n. 2) della deliberazione di Giunta regionale n. 1196/2022.
Attività di sostegno nei percorsi di IV anno IEFP a favore dei
giovani certificati ai sensi della L. 104/1992. a.s. 2022/2023 e
approvati con determinazione n. 14978/2022 - 2^ e ultimo
provvedimento
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
per le ragioni espresse in premessa
1. di procedere al finanziamento, quale 2^ e ultimo provvedimento in attuazione di quanto previsto dalla determinazione
dirigenziale n. 14978/2022, delle restanti n. 2 operazioni approvate per la somma complessiva di Euro 14.040,00 a valere sulle
risorse del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con
disabilità di cui all’Art. 19 della Legge Regionale n.17/2005, come riportato nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. di imputare, secondo quanto previsto all’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto e secondo la natura giuridica dei beneficiari, la somma complessiva di Euro 14.040,00
registrata come segue:
- quanto ad Euro 4.680,00 registrata al n. 9831 di impegno
sul Capitolo di spesa U76574 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI
DI FORMAZIONE, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO,
L'INSERIMENTO E LA STABILIZZAZIONE NEL LAVORO
DELLE PERSONE CON DISABILITA' (ART.14, L. 12 MARZO
1999, N.68 E ART. 19 DELLA L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17)”,
- quanto ad Euro 9.360,00 registrata al n. 9832 di impegno
sul Capitolo di spesa U76568 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO, L'INSERIMENTO
E LA STABILIZZAZIONE NEL LAVORO DELLE PERSONE
CON DISABILITA' (ART.14, L. 12 MARZO 1999, N.68 E ART.
19 DELLA L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17)”,

del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, approvato
con Deliberazione di Giunta Regionale n.2276/2021 e ss.mm.;
3. che in relazione al percorso amministrativo-contabile
individuato per rendere operativa l'applicazione dei principi e
postulati previsti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in tema di attivazione del fondo pluriennale vincolato per la quota di Euro
9.828,00 (quanto ad Euro 3.276,00 sul Capitolo di spesa U76574
e quanto ad Euro 6.552,00 sul Capitolo di spesa U76568) relativa
all’esigibilità della spesa per l’anno 2023, con successivo atto si
provvederà a porre in essere le opportune procedure di registrazione e regolarizzazione contabile;
4. che, in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le
stringhe concernenti la codificazione della transazione elementare come definite dal citato decreto, sono le seguenti:
2022-2023
Capitolo U76574 - Missione 12 - Programma 02 - Codice
Ec. U.1.04.04.01.001 - COFOG 10.1 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040401001 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
Capitolo U76568 - Missione 12 - Programma 02 - Codice
Ec. U.1.04.03.99.999 - COFOG 10.1 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040399999 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
e che in relazione ai codici CUP si rinvia all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di rinviare, per quanto non espressamente previsto dal
presente atto e anche relativamente alle modalità di liquidazione del finanziamento, alla deliberazione di Giunta regionale n.
1196/2022 più volte citata nonché alle disposizioni previste dal
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
6. di pubblicare la presente determinazione per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it;
7. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e alle ulteriori
pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto dal PTPCT e nella direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto.
La Responsabile d'Area
Claudia Gusmani
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Rif PA
202217985/RER

Rif PA
202217769/RER

CUP
E91J22000230002

CUP
E31J22000130002

Cod. Org. Soggetto Attuatore ENTE
403 En.A.I.P. Parma

Cod. Org. Soggetto Attuatore IMPRESA

TOTALE ENTI

03121711208

Codice fiscale

01928210341

Codice fiscale

SOSTEGNO DISABILI IV ANNO IeFP 2022/2023 - TECNICO
NELLA GESTIONE DI SISTEMI TECNOLOGICI
INTELLIGENTI (Rif. PA 2022-17659/RER)

Titolo Operazione

SOSTEGNO IV anno IeFP 2022/2023

Titolo Operazione

FINANZIAMENTO ai sensi della D.D. 14978/2022 - 2^ e ultimo provvedimento

8650 OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

TOTALE IMPRESE

TOTALE FINANZIAMENTO

Finanziamento
pubblico
4.680,00

4.680,00

Canale di
Finanziamento

Fondo regionale
disabili

Anno 2022 Cap. 76574

1.404,00

1.404,00

3.276,00

Anno 2023 Cap. 76574 Attivazione FPV
2022

3.276,00

Anno 2023 Cap. 76568
Attivazione FPV
2022
6.552,00

Anno 2022 Cap. 76568

2.808,00

Canale di
Finanziamento

6.552,00

Finanziamento
pubblico

2.808,00

9.828,00

Fondo regionale
disabili
9.360,00

4.212,00

9.360,00

14.040,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 7 OTTOBRE
2022, N. 18878
Finanziamento operazioni presentate a valere sull'Invito allegato n. 1) della deliberazione di Giunta regionale n. 1197/2022.
Attività di sostegno nei percorsi di IEFP da avviare nell'a.s.
2022/2023 a favore dei giovani certificati ai sensi della L.
104/1992 e approvati con determinazione n. 14976/2022 - 2^
e ultimo provvedimento
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
per le ragioni espresse in premessa
1. di procedere al finanziamento, quale 2^ e ultimo provvedimento in attuazione di quanto previsto dalla determinazione
dirigenziale n. 14976/2022, delle restanti n. 7 operazioni approvate che costituiscono le attività di sostegno nei percorsi di IeFP
da avviare nell’anno a.s. 2022/2023 a favore dei giovani certificati ai sensi della L.104/1992 per un costo complessivo di Euro
93.600,00 a valere sulle risorse del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all’Art. 19 della Legge
Regionale n.17/2005, come riportato nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. che per Fondazione Valmarecchia (cod. org. 8524) è in
corso di acquisizione l’informazione prevista dalla normativa antimafia, da parte del Settore “Affari generali e giuridici, strumenti
finanziari, regolazione, accreditamenti”, e ricorrono le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 92 del citato D.lgs. n. 159/2011 e
ss.mm.ii., essendo decorsi, dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura, i termini in esso previsti, fatta salva la facoltà
di revoca prevista dal medesimo comma mentre per ENDO-FAP
Don Orione Borgonovo - Formazione Aggiornamento Professionale (cod. org, 594) è in corso di acquisizione da parte del Settore
“Affari generali e giuridici, strumenti finanziari, regolazione, accreditamenti” la documentazione antimafia ai sensi del D.lgs.
n.159/2011 e ss.mm.ii., richiesta in data 05/10/2022, pertanto ricorrono le condizioni d’urgenza e si procede ai sensi dell’art. 92
comma 3 del D.lgs. n. 159/2011, in attuazione dell’art.3 del D.L.
16 luglio 2020 n.76 convertito in Legge, con modificazioni, 11
settembre 2020, n.120;
3. di imputare, secondo quanto previsto all’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto e secondo la natura giuridica dei beneficiari, la somma complessiva di Euro 93.600,00
registrata come segue:
- quanto ad Euro 65.520,00 registrata al n. 9884 di impegno
sul Capitolo di spesa U76574 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI
DI FORMAZIONE, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO,
L'INSERIMENTO E LA STABILIZZAZIONE NEL LAVORO

DELLE PERSONE CON DISABILITA' (ART.14, L. 12 MARZO
1999, N.68 E ART. 19 DELLA L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17)”;
- quanto ad Euro 28.080,00 registrata al n. 9885 di impegno
sul Capitolo di spesa U76568 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO, L'INSERIMENTO
E LA STABILIZZAZIONE NEL LAVORO DELLE PERSONE
CON DISABILITA' (ART.14, L. 12 MARZO 1999, N.68 E ART.
19 DELLA L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17)”,
del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, approvato
con Deliberazione di Giunta regionale n.2276/2021 e ss.mm.;
4. che in relazione al percorso amministrativo-contabile
individuato per rendere operativa l'applicazione dei principi e postulati previsti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in tema
di attivazione del fondo pluriennale vincolato per la quota di
Euro 46.800,00 (quanto ad Euro 32.760,00 sul Capitolo di spesa U76574 e quanto ad Euro 14.040,00 sul Capitolo di spesa
U76568) relativa all’esigibilità della spesa per l’anno 2023 e per
la quota di Euro 18.720,00 (quanto ad Euro 13.104,00 sul Capitolo di spesa U76574 e quanto ad Euro 5.616,00 sul Capitolo di
spesa U76568) relativa all’esigibilità della spesa per l’anno 2024,
con successivo atto si provvederà a porre in essere le opportune
procedure di registrazione e regolarizzazione contabile;
5. che, in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le
stringhe concernenti la codificazione della transazione elementare come definite dal citato decreto, sono le seguenti:
2022 – 2023 - 2024
Capitolo U76574 - Missione 12- Programma 02 - Codice
economico U.1.04.04.01.001 - COFOG 10.1 - Transazioni UE 8
- SIOPE 1040401001- C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3;
Capitolo U76568 - Missione 12- Programma 02 - Codice
economico U.1.04.03.99.999 - COFOG 10.1 - Transazioni UE 8
- SIOPE 1040399999 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3;
e che in relazione ai codici CUP si rinvia all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di rinviare, per quanto non espressamente previsto dal
presente atto e anche relativamente alle modalità di liquidazione del finanziamento, alla deliberazione di Giunta regionale n.
1197/2022 più volte citata nonché alle disposizioni previste dal
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
7. di pubblicare la presente determinazione per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it;
8. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e alle ulteriori
pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto dal PTPCT e nella direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto.
La Responsabile di Area
Claudia Gusmani
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594

Cod. Org.

E41J22000380002

594

CUP

202217973/RER
E41J22000390002

594

Rif PA

202217974/RER
E31J22000340002

SOSTEGNO IeFP biennio 2022/2024 OPERATORE MECCANICO

Titolo Operazione

80004440337

Codice fiscale

E31J22000230002

Anno 2022 Cap. 76574

3.744,00

Canale di
Finanziamento

5.616,00

9.360,00

3.744,00

3.744,00

Fondo regionale
disabili

5.616,00

9.360,00

Anno 2024 Cap. 76574 Attivazione
FPV 2022
18.720,00

Fondo regionale
disabili

5.616,00

1.872,00

9.360,00

18.720,00

Fondo regionale
disabili

4.680,00

Anno 2023 Cap. 76574 Attivazione FPV
2022

18.720,00

2.808,00

Anno 2024 Cap. 76568 Attivazione
FPV 2022
1.872,00

9.360,00

Anno 2023 Cap. 76568
Attivazione FPV
2022
4.680,00

1.872,00

Anno 2022 Cap. 76568

2.808,00

4.680,00

1.872,00

13.104,00

Canale di
Finanziamento

2.808,00

4.680,00

5.616,00
18.720,00

32.760,00

Finanziamento
pubblico

Fondo regionale
disabili

2.808,00

14.040,00
46.800,00

19.656,00

9.360,00

65.520,00

9.360,00

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
9.360,00

28.080,00
93.600,00

8.424,00
28.080,00

Fondo regionale
disabili

Finanziamento
pubblico

FINANZIAMENTO ai sensi della D.D. 14976/2022 Allegato A) - 2^ e ultimo provvedimento
Soggetto Attuatore ENTE

80004440337

SOSTEGNO IeFP biennio 2022-2024 OPERATORE SISTEMI ELETTRICOELETTRONICI
SOSTEGNO IeFP biennio 2022-2024 OPERATORE GRAFICO E DI STAMPA

80004440337

SOSTEGNO DISABILI IeFP biennio 202224

202217975/RER
91126520401

Titolo Operazione

ENDO-FAP Don Orione Borgonovo Formazione Aggiornamento
Professionale
ENDO-FAP Don Orione Borgonovo Formazione Aggiornamento
Professionale
ENDO-FAP Don Orione Borgonovo Formazione Aggiornamento
Professionale
FONDAZIONE VALMARECCHIA

Codice fiscale

SOSTEGNO DISABILI 2^ E 3^
ANNUALITA'

8524

01186040331

E91J22000550002

Soggetto Attuatore IMPRESA

01768220350

TOTALE ENTI

207

ECIPAR società consortile a
responsabilità limitata - Formazione e
servizi innovativi per l'artigianato e le
P.M.I.

Sostegno disabili - Operatore meccatronico
dell'autoriparazione 2022-24
Sostegno disabili - Operatore meccanico
2022-24

Cod. Org.

971

Centro di Formazione Professionale
Bassa Reggiana Soc. Cons. r.l.
Centro di Formazione Professionale
Bassa Reggiana Soc. Cons. r.l.

CUP

E81J22000310002
971

01768220350

E81J22000320002

202218218/RER

Rif PA
202217618/RER

202218085/RER
202218086/RER

TOTALE IMPRESE
TOTALE FINANZIAMENTO
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 7 OTTOBRE
2022, N. 18918
Finanziamento operazioni presentate a valere sull'Invito allegato n. 3) della deliberazione di Giunta regionale n. 1197/2022.
Attività di sostegno nei percorsi di iii anno IEFP a.s. 2022/2023
a favore dei giovani certificati ai sensi della L. 104/1992 e approvati con determinazione n. 14976/2022
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
per le ragioni espresse in premessa
1. di procedere al finanziamento, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1197/2022 e della determinazione
dirigenziale n. 14976/2022, di n.118 operazioni approvate che
costituiscono le attività di sostegno nei percorsi di III anno
IeFP a.s. 2022/2023 a favore dei giovani certificati ai sensi della L.104/1992 per un costo complessivo di Euro 987.480,00 a
valere sulle risorse del Fondo regionale per l'occupazione delle
persone con disabilità di cui all’Art. 19 della Legge Regionale
n.17/2005, come riportato nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. che per Fondazione Enaip Don Gianfranco Magnani (cod.
org. 3890), Centro di Formazione Professionale Nazareno Società Cooperativa Sociale (cod. org. 4731), Fondazione "Centro
di Formazione Professionale Alberto Simonini" (cod. org. 242),
Centro Studi Opera Don Calabria (cod. org. 2230), Fondazione
Valmarecchia (cod. org. 8524) e Centro di Formazione, Sperimentazione e Innovazione Vittorio Tadini S. C. a r. l. (cod. org. 5105)
sono in corso di acquisizione le informazioni previste dalla normativa antimafia, da parte del Settore “Affari generali e giuridici,
strumenti finanziari, regolazione, accreditamenti”, e ricorrono
le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 92 del citato D.lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii., essendo decorsi, dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura, i termini in esso previsti, fatta
salva la facoltà di revoca prevista dal medesimo comma mentre per Fondazione "Engim Emilia-Romagna" (cod. org. 8075)
e ENDO-FAP Don Orione Borgonovo - Formazione Aggiornamento Professionale (cod. org. 594) é in corso di acquisizione da
parte del Settore “Affari generali e giuridici, strumenti finanziari, regolazione, accreditamenti” la documentazione antimafia ai
sensi del D.lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii., richiesta rispettivamente
in data 21/9/2022 e 5/10/2022, pertanto ricorrono le condizioni
d’urgenza e si procede ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.lgs.
n. 159/2011, in attuazione dell’art.3 del D.L. 16 luglio 2020 n.76
convertito in Legge, con modificazioni, 11 settembre 2020, n.120;
3. di imputare, secondo quanto previsto all’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto e secondo la natura giuridica dei beneficiari, la somma complessiva di Euro 987.480,00
registrata come segue:
- quanto ad Euro 613.080,00 registrata al n. 9914 di impegno

sul Capitolo di spesa U76574 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI
DI FORMAZIONE, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO,
L'INSERIMENTO E LA STABILIZZAZIONE NEL LAVORO
DELLE PERSONE CON DISABILITA' (ART.14, L. 12 MARZO
1999, N.68 E ART. 19 DELLA L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17)”;
- quanto ad Euro 374.400,00 registrata al n. 9915 di impegno
sul Capitolo di spesa U76568 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO, L'INSERIMENTO
E LA STABILIZZAZIONE NEL LAVORO DELLE PERSONE
CON DISABILITA' (ART.14, L. 12 MARZO 1999, N.68 E ART.
19 DELLA L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17)”,
del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, approvato
con Deliberazione di Giunta regionale n.2276/2021 e ss.mm.;
4. che in relazione al percorso amministrativo-contabile individuato per rendere operativa l'applicazione dei principi e postulati
previsti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in tema di attivazione
del fondo pluriennale vincolato per la quota di Euro 691.236,00
(quanto ad Euro 429.156,00 sul Capitolo di spesa U76574 e quanto ad Euro 262.080,00 sul Capitolo di spesa U76568) relativa
all’esigibilità della spesa per l’anno 2023, con successivo atto si
provvederà a porre in essere le opportune procedure di registrazione e regolarizzazione contabile;
5. che, in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le
stringhe concernenti la codificazione della transazione elementare come definite dal citato decreto, sono le seguenti:
2022-2023
Capitolo U76574 - Missione 12- Programma 02 - Codice
economico U.1.04.04.01.001 - COFOG 10.1 - Transazioni UE 8
- SIOPE 1040401001- C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3;
Capitolo U76568 - Missione 12- Programma 02 - Codice
economico U.1.04.03.99.999 - COFOG 10.1 - Transazioni UE 8
- SIOPE 1040399999 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
e che in relazione ai codici CUP si rinvia all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di rinviare, per quanto non espressamente previsto dal
presente atto e anche relativamente alle modalità di liquidazione del finanziamento, alla deliberazione di Giunta regionale n.
1197/2022 più volte citata nonché alle disposizioni previste dal
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
7. di pubblicare la presente determinazione per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it;
8. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e alle ulteriori
pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto dal PTPCT e nella direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto.
La Responsabile di Area
Claudia Gusmani
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202217699/RER

202217698/RER

Rif PA

E81J22000360002

E91J22000560002

E81J22000350002

CUP

3890 FONDAZIONE ENAIP DON
GIANFRANCO MAGNANI

3890 FONDAZIONE ENAIP DON
GIANFRANCO MAGNANI

3890 FONDAZIONE ENAIP DON
GIANFRANCO MAGNANI

3890 FONDAZIONE ENAIP DON
GIANFRANCO MAGNANI

01955980352

01955980352

01955980352

01955980352

01955980352

Codice fiscale

Titolo Operazione

FINANZIAMENTO ai sensi della D.D. 14976/2022 Allegato B)

202217700/RER
E81J22000370002
3890 FONDAZIONE ENAIP DON
GIANFRANCO MAGNANI

Soggetto Attuatore ENTE

202217701/RER
E81J22000380002

Cod. Org.

202217702/RER
01955980352
02291500409

3890 FONDAZIONE ENAIP DON
GIANFRANCO MAGNANI
224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini

E81J22000390002
E91J22000580002

02291500409

02291500409

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini

02291500409

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini

E91J22000600002

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini

92050070371

E91J22000590002

202217703/RER
202217817/RER
202217818/RER

202217820/RER
E91J22000610002

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo
sviluppo della cultura tecnica

92050070371

02291500409

202217821/RER
E31J22000520002

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo
sviluppo della cultura tecnica

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini

202217856/RER
E31J22000530002

202217819/RER

202217857/RER
E31J22000540002

E81J22000410002

242 Fondazione "Centro di formazione
professionale Alberto Simonini"

E81J22000400002

202217920/RER

E31J22000580002

202217869/RER
202217919/RER

202217949/RER

E31J22000590002

600 "SALESIANI EMILIA ROMAGNA PER LA
FORMAZIONE ED IL LAVORO CNOSFAP" FONDAZIONE
600 "SALESIANI EMILIA ROMAGNA PER LA
FORMAZIONE ED IL LAVORO CNOSFAP" FONDAZIONE

80150860379

80150860379

Attività di sostengo 2022-17683/RER

80001790353

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei
80007510375
Lavoratori Edili della Provincia di Bologna
242 Fondazione "Centro di formazione
80001790353
professionale Alberto Simonini"

E61J22000600002

ATTIVITA' di SOSTEGNO AI DISABILI dei
percorsi Iefp 2022-17585/RER - Erogazione
servizi estetici
ATTIVITA' di SOSTEGNO AI DISABILI del
percorso Iefp 2022-17586/RER - Operatore
dell'acconciatura
ATTIVITA' di SOSTEGNO AI DISABILI del
percorso Iefp 2022-17587/RER - Operatore della
ristorazione
ATTIVITA' di SOSTEGNO AI DISABILI del
percorso Iefp 2022-17588/RER - Operatore
meccanico
ATTIVITA' di SOSTEGNO AI DISABILI del
percorso Iefp 2022-17589/RER - Operatore
meccatronico dell'autoriparazione
ATTIVITA' di SOSTEGNO AI DISABILI del
percorso Iefp 2022-17590/RER - Operatore
grafico e di stampa
AZIONI DI SOSTEGNO DISABILI OPERATORE GRAFICO (2022-17577/RER)
AZIONI DI SOSTEGNO DISABILI OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI (202217578/RER)
AZIONI DI SOSTEGNO DISABILI OPERATORE IMPIANTI TERMO IDRAULICI
(2022-17579/RER)
AZIONI DI SOSTEGNO - PROGETTAZIONE E
PRODUZIONE MECCANICA ED
ELETTROMECCANICA (2022-17580/RER)
AZIONI DI SOSTEGNO DISABILI OPERATORE MECCATRONICO
DELL'AUTORIPARAZIONE (2022-17581/RER)
Attività di sostegno ed integrazione allievi con
disabilità - Operazione correlata Rif.PA 202217614/RER
Attività di sostegno ed integrazione allievi con
disabilità - Operazione correlata Rif.PA 202217615/RER
ATTIVITA' DI SOSTEGNO PERCORSO III ANNO
IEFP RIF PA 2022-17530/RER
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO PER GIOVANI
CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/1992 - III
ANNO IeFP A.S.2022/2023 OPERATORE
IMPIANTI ELETTRICI
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO PER GIOVANI
CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/1992 - III
ANNO IeFP A.S.2022/2023 OPERATORE
IMPIANTI TERMO-IDRAULICI
Attività di sostengo 2022-17682/RER

202217950/RER

4.680,00

4.680,00

14.040,00

Finanziamento
pubblico

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Canale di
Finanziamento

1.404,00

1.404,00

1.404,00

4.212,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

Anno 2023 Cap. 76574 Attivazione FPV
2022
9.828,00

Anno 2022 Cap. 76574

4.680,00

3.276,00

3.276,00

1.404,00

3.276,00

1.404,00

1.404,00

3.276,00

Fondo regionale
disabili

1.404,00

6.552,00

4.680,00

2.808,00

3.276,00

Fondo regionale
disabili

3.276,00

1.404,00

4.680,00

Fondo regionale
disabili

1.404,00

6.552,00

Fondo regionale
disabili

9.360,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

19.656,00

4.680,00

4.680,00

Fondo regionale
disabili

8.424,00

4.680,00

9.360,00

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

28.080,00

4.680,00

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

2.808,00

7.020,00

1.404,00

1.404,00

1.404,00

6.552,00

16.380,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

4.680,00

4.680,00

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

23.400,00

Fondo regionale
disabili

4.680,00

9.360,00
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202217958/RER

202217954/RER

202217953/RER

202217952/RER

E61J22000680002

E61J22000670002

E61J22000660002

E61J22000650002

E61J22000640002

E61J22000630002

202217959/RER
E41J22000420002

202217951/RER

202217960/RER

80090410376

80150860379

80150860379

80150860379

Accompagnamento disabili - Operatore del
Legno - Terza annualità IeFP 2022/2023

Accompagnamento Disabili - Erogazione servizi
Estetici -Terza annualità IeFP 2022/2023

Attività di sostegno 2022-17687/RER

Attività di sostengo 2022-17686/RER

Attività di sostengo 2022-17685/RER

4.680,00

4.680,00

9.360,00

4.680,00

9.360,00

9.360,00

9.360,00

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

1.404,00

1.404,00

1.404,00

2.808,00

1.404,00

2.808,00

2.808,00

2.808,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

6.552,00

3.276,00

6.552,00

6.552,00

6.552,00

Attività di sostengo 2022-17684/RER

80090410376

Accompagnamento disabili - Operatore alle
vendite IeFP 2022-23

4.680,00

80150860379

80090410376

SOSTEGNO Operatore meccanico -Terza
annualità IeFP 2022/2023

600 "SALESIANI EMILIA ROMAGNA PER LA
FORMAZIONE ED IL LAVORO CNOSFAP" FONDAZIONE
600 "SALESIANI EMILIA ROMAGNA PER LA
FORMAZIONE ED IL LAVORO CNOSFAP" FONDAZIONE
600 "SALESIANI EMILIA ROMAGNA PER LA
FORMAZIONE ED IL LAVORO CNOSFAP" FONDAZIONE
600 "SALESIANI EMILIA ROMAGNA PER LA
FORMAZIONE ED IL LAVORO CNOSFAP" FONDAZIONE
11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A
594 ENDO-FAP Don Orione Borgonovo Formazione Aggiornamento Professionale
80004440337

E41J22000430002

3.276,00

202217969/RER

1.404,00

594 ENDO-FAP Don Orione Borgonovo 80004440337
Formazione Aggiornamento Professionale

SOSTEGNO Operatore grafico e di stampa Terza annualità IeFP 2022/2023

Fondo regionale
disabili

594 ENDO-FAP Don Orione Borgonovo 80004440337
Formazione Aggiornamento Professionale

4.680,00

E41J22000440002

01928210341

9.360,00

9.360,00

14.040,00

9.360,00

23.400,00

4.680,00

4.680,00

4.680,00

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

2.808,00

2.808,00

4.212,00

2.808,00

7.020,00

1.404,00

1.404,00

1.404,00

6.552,00

6.552,00

9.828,00

6.552,00

16.380,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

4.680,00

SOSTEGNO Operatore impianti elettrici - Terza
annualità IeFP 2022/2023

202217970/RER
E31J22000600002
403 En.A.I.P. Parma

01139920332

202217984/RER
202217993/RER

9.828,00

E91J22000670002

222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI
PIACENZA

01139920332

4.212,00

E31J22000610002

222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI
PIACENZA

01139920332

Fondo regionale
disabili

202217971/RER

E31J22000620002

222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI
PIACENZA

01139920332

14.040,00

202217994/RER
E31J22000630002

222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI
PIACENZA

02276510399

3.276,00

202217995/RER
E31J22000640002

8075 FONDAZIONE "ENGIM EMILIA
ROMAGNA"

02276510399

1.404,00

202217996/RER
E61J22000690002

8075 FONDAZIONE "ENGIM EMILIA
ROMAGNA"

02276510399

4.680,00

202218005/RER

E61J22000700002

8075 FONDAZIONE "ENGIM EMILIA
ROMAGNA"

3.276,00

202218006/RER

E61J22000710002

02276510399

1.404,00

202218007/RER

E61J22000720002

8075 FONDAZIONE "ENGIM EMILIA
ROMAGNA"

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

202218008/RER

02276510399

E11J22000500002

SOSTEGNO III anno IeFP 2022/23 - OP.
ELETTRICO
ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEI PERCORSI DI III
ANNO IeFP A.S. 2022/2023 - RIF. PA 202217591/RER
ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEI PERCORSI DI III
ANNO IeFP A.S. 2022/2023 - RIF. PA 202217592/RER
ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEI PERCORSI DI III
ANNO IeFP A.S. 2022/2023 - RIF. PA 202217593/RER
ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEI PERCORSI DI III
ANNO IeFP A.S. 2022/2023 - RIF. PA 202217594/RER
Sostegno a favore dei giovani certificati per
OPERATORE DELLE LAVORAZIONI DI
PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI - terza
annualità IeFP 2022/2023
Sostegno a favore dei giovani certificati per
OPERATORE GRAFICO E DI STAMPA "terza
annualità IeFP 2022/2023"
Sostegno a favore dei giovani certificati per
OPERATORE DELL’ACCONCIATURA - "terza
annualità IeFP 2022/2023"
Sostegno a favore dei giovani certificati per
OPERATORE ALLE VENDITE - "terza annualità
IeFP 2022/2023"
Sostegno a favore dei giovani certificati per
OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI - "terza
annualità IeFP 2022/2023"
8075 FONDAZIONE "ENGIM EMILIA
ROMAGNA"

202218009/RER
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E31J22000650002
2230 Centro Studi Opera Don Calabria

2230 Centro Studi Opera Don Calabria

93072510238

93072510238

93072510238

93072510238

202218011/RER
E71J22000390002
2230 Centro Studi Opera Don Calabria
93072510238

2230 Centro Studi Opera Don Calabria

202218012/RER
E31J22000660002
2230 Centro Studi Opera Don Calabria
01992420347

E71J22000380002

202218013/RER
E71J22000400002
1053 ENAC - EMILIA ROMAGNA

202218010/RER

202218014/RER
E51J22000230002

02338400407

202218027/RER

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì' Cesena ETS

02338400407

01992420347

E61J22000730002
221 Fondazione En.A.I.P. Forlì' Cesena ETS

02338400407

1053 ENAC - EMILIA ROMAGNA

E61J22000740002

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì' Cesena ETS

02338400407

E51J22000240002

E61J22000750002

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì' Cesena ETS

02338400407

202218028/RER

E11J22000510002

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì' Cesena ETS

02338400407

202218051/RER
202218052/RER

E11J22000520002

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì' Cesena ETS

202218055/RER
202218056/RER

202218053/RER
202218054/RER

E11J22000530002

92049540377

92028510375

1463 Fondazione Opera Madonna del Lavoro

92028510375

E31J22000670002

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

92028510375

202218145/RER

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

92028510375

92049540377

E61J22000760002

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

92028510375

1463 Fondazione Opera Madonna del Lavoro

E61J22000770002

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

92028510375

E51J22000250002

E31J22000680002

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

202218146/RER

E31J22000690002

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

92049540377

E91J22000680002

92028510375

1463 Fondazione Opera Madonna del Lavoro

E91J22000690002

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

E51J22000260002

E21J22000340002

202218147/RER
202218148/RER
202218149/RER
202218150/RER
202218151/RER
202218152/RER
202218153/RER
202218154/RER

ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI CON
DISABILITA' - OPERAZIONE CORRELATA RIF
PA 2022-17478/RER
ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI CON
DISABILITA' - OPERAZIONE CORRELATA RIF
PA 2022-17479/RER
ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI CON
DISABILITA' - OPERAZIONE CORRELATA - RIF
PA 2022-17480/RER
ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI CON
DISABILITA' - OPERAZIONE CORRELATA - RIF
PA 2022-17481/RER
ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI CON
DISABILITA' - OPERAZIONE CORRELATA - RIF
PA 2022-17482/RER
OPERATORE TRATTAMENTI ESTETICI terza
annualità IeFP 2022/2023 - ATTIVITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO
OPERATORE AMMINISTRATIVO
SEGRETARIALE - terza annualità IeFP
2022/2023 - ATTIVITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO
Attività di sostegno ai disabili Operatore Impianti
elettrici IeFP III annualità 2022/23
Attività di sostegno ai disabili Operatore Impianti
termo-idraulici IeFP III annualità 2022/23
Attività di sostegno ai disabili Operatore sistemi
elettrico-elettronici IeFP III annualità 2022/23
Attività di sostegno ai disabili Operatore
meccatronico dell'autoriparazione IeFP III
annualità 2022/23
Attività di sostegno disabili Operatore grafico e di
stampa IeFP III annualità 2022/23
Attività di sostegno disabili Operatore della
confezione prodotti tessili/abbigliamento IeFP III
annualità 2022/23
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO TERZA ANNUALITA'
IEFP 2022/2023 - Operazione correlata Rif.pa
2022-17674/RER
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO TERZA ANNUALITA'
IEFP 2022/2023 - Operazione correlata Rif.pa
2022-17675/RER
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO TERZA ANNUALITA'
IEFP 2022/2023 - Operazione correlata Rif.pa
2022-17676/RER
Sostegno allievi certificati - III anno Rif. P.A 202217404/RER
Sostegno allievi certificati - III anno Rif. P.A 202217405/RER
Sostegno allievi certificati - III anno Rif. P.A 202217402/RER
Sostegno allievi certificati - III anno Rif. P.A 202217403/RER
Sostegno allievi certificati - III anno Rif. P.A 202217406/RER
Sostegno allievi certificati - III anno Rif. P.A 202217407/RER
Sostegno allievi certificati - III anno Rif. P.A 202217408/RER

4.680,00

4.680,00

4.680,00

4.680,00

9.360,00

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

1.404,00

1.404,00

1.404,00

1.404,00

1.404,00

2.808,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

6.552,00

3.276,00

4.680,00

1.404,00

3.276,00

9.828,00

1.404,00

3.276,00

4.212,00

1.404,00

6.552,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

3.276,00

14.040,00

1.404,00

3.276,00

4.680,00

1.404,00

19.656,00

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

8.424,00

4.680,00

4.680,00

9.360,00

4.680,00

4.680,00

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

28.080,00

19.656,00

3.276,00

8.424,00

9.828,00

Fondo regionale
disabili

1.404,00

13.104,00

28.080,00

4.212,00

16.380,00

6.552,00

5.616,00

3.276,00

2.808,00

7.020,00

3.276,00

Fondo regionale
disabili

1.404,00

9.360,00

1.404,00

6.552,00

4.680,00
14.040,00
18.720,00
23.400,00
4.680,00
4.680,00

2.808,00

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
9.360,00
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202218155/RER
202218156/RER
202218188/RER
202218189/RER

92028510375

92028510375

80006350369

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

605 Ente diocesano per la salvezza e la
educazione della gioventu'
80006350369

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

E91J22000710002
605 Ente diocesano per la salvezza e la
educazione della gioventu'

E21J22000350002

E91J22000720002

E21J22000360002

E91J22000730002

605 Ente diocesano per la salvezza e la
80006350369
educazione della gioventu'
742 OSFIN - F.P. OPERA SAN FILIPPO NERI - 02416950406
FORMAZIONE PROFESSIONALE

E91J22000740002
742 OSFIN - F.P. OPERA SAN FILIPPO NERI - 02416950406
FORMAZIONE PROFESSIONALE

202218190/RER
202218214/RER
E91J22000750002

91126520401

202218215/RER

8524 FONDAZIONE VALMARECCHIA

93061010380

E91J22000760002
E91J22000770002
5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP
C.E.S.T.A.

93061010380

742 OSFIN - F.P. OPERA SAN FILIPPO NERI - 02416950406
FORMAZIONE PROFESSIONALE

E61J22000860002

5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP
C.E.S.T.A.

202218216/RER

E41J22000510002

202218219/RER
202218231/RER

202218232/RER

93061010380

Sostegno allievi certificati - III anno Rif. P.A 202217409/RER
Sostegno allievi certificati - III anno Rif. P.A 202217410/RER
Attività di sostegno disabili nei percorsi in area
Progettazione e Produzione Meccanica ed
Elettromeccanica di III anno IeFP a.s. 2022-23
Attività di sostegno disabili nei percorsi in area
Installazione componenti e impianti elettrici e
termo-idraulici di III anno IeFP a.s. 2022-23
Attività di sostegno disabili nei percorsi in area
Autoriparazione di III anno IeFP a.s. 2022-23
ATTIVITA' DI SOSTEGNO DISABLI NEI
PERCORSI IeFP III annualità 2022/2023
(Operazione correlata a 2022-17598/RER)
ATTIVITA' DI SOSTEGNO DISABLI NEI
PERCORSI IeFP III annualità 2022/2023
(Operazione correlata a 2022-17599/RER)
ATTIVITA' DI SOSTEGNO DISABLI NEI
PERCORSI IeFP III annualità 2022/2023
(Operazione correlata a 2022-17600/RER)
SOSTEGNO DISABILI III annualità 2022-2023
Attività di sostegno disabili nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (riferita
all’operazione rif. PA 2022-17622/RER
Operatore della ristorazione - Iefp 2021/2023 annualità 2022/2023)
Attività di sostegno disabili nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (riferita
all’operazione rif. PA 2022-17623/RER
Operatore dell’acconciatura - Iefp 2021/2023 annualità 2022/2023)
Attività di sostegno disabili nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale (riferita
all’operazione rif. PA 2022-17624/RER
Operatore della pesca e dell'acquacoltura - Iefp
2021/2023 - annualità 2022/2023)

01186040331

SOSTEGNO DISABILI 3^ ANNUALITA'

Titolo Operazione

02286531203

01748791207

01748791207

Supporto didattico ai partecipanti con disabilità IeFP III annualità 2022/2023
Attività di sostegno ed integrazione allievi con
disabilità - Progettazione e produzione
meccanica ed elettromeccanica - terza annualità
IeFP 2022/2023
Attività di sostegno ed integrazione allievi con
disabilità - Operatore impianti elettrici - terza
annualità IeFP 2022/2023

Codice fiscale

5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP
C.E.S.T.A.

TOTALE ENTI

Soggetto Attuatore IMPRESA

516 Futura Società Consortile a
Responsabilità Limitata

207 ECIPAR società consortile a
responsabilità limitata - Formazione e
servizi innovativi per l'artigianato e le
P.M.I.
4731 Centro di Formazione Professionale
Nazareno Società Cooperativa Sociale
516 Futura Società Consortile a
Responsabilità Limitata

Cod. Org.

E41J22000520002

E71J22000350002

E51J22000210002

E91J22000570002

E31J22000470002

CUP

202218233/RER

Rif PA
202217619/RER
202217746/RER
202217752/RER
202217753/RER

2.808,00

2.808,00

1.404,00

1.404,00

9.828,00

6.552,00

6.552,00

3.276,00

3.276,00
4.680,00

Fondo regionale
disabili

4.212,00

3.276,00

9.360,00

4.680,00

9.360,00

1.404,00
4.680,00

Fondo regionale
disabili

1.404,00

1.404,00

1.404,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

14.040,00

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

4.680,00

Fondo regionale
disabili

1.404,00

4.680,00

4.680,00

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

1.404,00

3.276,00

3.276,00

4.680,00

4.680,00

1.404,00

Canale di
Finanziamento

9.828,00

1.404,00

9.828,00

22.932,00

Anno 2023 Cap. 76568
Attivazione FPV
2022
3.276,00

Anno 2022 Cap. 76568

4.212,00

3.276,00

429.156,00

Fondo regionale
disabili

Finanziamento
pubblico

Fondo regionale
disabili

1.404,00

183.924,00

4.680,00

4.680,00

613.080,00

32.760,00

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
14.040,00

4.680,00
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202217804/RER

202217754/RER

E31J22000490002

E31J22000480002

E71J22000360002

8650 OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

8650 OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

8650 OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

03121711208

03121711208

03121711208

01748791207

202217805/RER
E31J22000500002
03121711208

516 Futura Società Consortile a
Responsabilità Limitata

202217806/RER
8650 OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

4.680,00

9.360,00

4.680,00

14.040,00

4.680,00

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

1.404,00

2.808,00

1.404,00

4.212,00

1.404,00

3.276,00

6.552,00

3.276,00

9.828,00

3.276,00

Attività di sostegno ed integrazione allievi con
disabilità - Operatore meccatronico
dell'autoriparazione - terza annualità IeFP
2022/2023
SOSTEGNO DISABILI IeFP III ANNUALITA'
2022/2023 - INSTALLAZIONE COMPONENTI E
IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI (Rif.
PA 2022-17645/RER)
SOSTEGNO DISABILI IeFP III ANNUALITA'
2022/2023 - OPERATORE MECCANICO DI
SISTEMI (Rif. PA 2022-17646/RER)
SOSTEGNO DISABILI IeFP III ANNUALITA'
2022/2023 - OPERATORE ALLE VENDITE (Rif.
PA 2022-17647/RER)
SOSTEGNO DISABILI IeFP III ANNUALITA'
2022/2023 - OPERATORE DELLA
PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA
(Rif. PA 2022-17648/RER)
AZIONI DI SOSTEGNO 2022-17524 RER

4.680,00

14.040,00

E31J22000510002

AZIONI DI SOSTEGNO 2022-17525 RER

3.276,00

02020330342

AZIONI DI SOSTEGNO 2022-17526 RER

1.404,00

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

02020330342

4.680,00

E91J22000620002

02020330342

9.828,00

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

3.276,00

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

4.212,00

E91J22000630002

1.404,00

E91J22000640002

4.680,00

3.276,00

AZIONI DI SOSTEGNO 2022-17527 RER

1.404,00

02020330342

3.276,00

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

1.404,00

3.276,00

E91J22000650002

1.404,00

3.276,00

4.680,00

1.404,00

3.276,00

AZIONI DI SOSTEGNO 2022-17528 RER

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

1.404,00

9.360,00

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

2.808,00

2.808,00

1.404,00

1.404,00

1.404,00

1.404,00

1.404,00

6.552,00

6.552,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

4.680,00

4.680,00

4.680,00

4.680,00

9.360,00

4.680,00
4.680,00

Fondo regionale
disabili

02020330342

01306830397

01229920333
01229920333

4.680,00

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

E51J22000220002

163 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E
MESTIERI Società Consortile a
responsabilità limitata

01820051207

E11J22000490002

4.680,00

01306830397

E61J22000610002

E21J22000330002

888 ECIPAR Bologna - Soc. Cons. a r.l.

01306830397

E31J22000550002

04260000379

E61J22000620002

163 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E
MESTIERI Società Consortile a
responsabilità limitata
163 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E
MESTIERI Società Consortile a
responsabilità limitata

202217807/RER
202217891/RER
202217892/RER
202217893/RER
202217894/RER
202217895/RER
202217898/RER
202217899/RER

E31J22000560002

901 TUTOR Società Consortile a
responsabilità limitata
901 TUTOR Società Consortile a
responsabilità limitata
901 TUTOR Società Consortile a
responsabilità limitata
245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

04260000379

202217900/RER

E71J22000370002

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

04260000379

01229920333

E91J22000660002

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

E31J22000570002

202217982/RER

E41J22000450002

202217924/RER
202217931/RER
202217932/RER
202217933/RER
202217981/RER

202217983/RER

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

ATTIVITA' DI SOSTEGNO OPERATORE
MECCATRONICO DELL'AUTORIPARAZIONE
IEFP III ANNUALITA' 2022/2023
ATTIVITA' DI SOSTEGNO AREA
PROFESSIONALE INSTALLAZIONE
COMPONENTI E IMPIANTI ELETTRICI E
TERMO-IDRAULICI IEFP TERZA ANNUALITA'
2022-2023
ATTIVITA' DI SOSTEGNO AREA
PROFESSIONALE INSTALLAZIONE
COMPONENTI E IMPIANTI ELETTRICI E
TERMO IDRAULICI IEFP TERZA ANNUALITA'
2022-2023
Attività di sostegno nei percorsi IeFP III ^
Annualità
Misura di sostegno AS 2022/2023_ Op.
Trattamenti estetici _ sede di Piacenza
Misura di sostegno AS 2022/2023_ Op. impianti
elettrici
Misura di sostegno AS 2022/2023_ Op.
Trattamenti estetici _ sede di Fiorenzuola
ATTIVITA' DI SOSTEGNO DISABILI PERCORSI
IeFP Op. rif. P.A. 2022-17539/RER
"EROGAZIONE SERVIZI ESTETICI TERZA
ANNUALITA’ IeFP 2022/2023”
ATTIVITA' DI SOSTEGNO DISABILI PERCORSI
IeFP Op. rif. P.A. 2022-17540/RER
"OPERATORE DELL’ACCONCIATURA TERZA
ANNUALITA’ IeFP 2022/2023”
ATTIVITA' DI SOSTEGNO DISABILI PERCORSI
IeFP Op. rif. P.A. 2022-17541/RER
"OPERATORE DELL’ACCONCIATURA TERZA
ANNUALITA’ IeFP 2022/2023”
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202218083/RER
202218084/RER
202218087/RER

E81J22000420002
E81J22000430002
E11J22000540002
E11J22000550002
E21J22000370002
E81J22000440002
E71J22000410002
E71J22000420002
E91J22000700002
E61J22000780002
E81J22000450002
E11J22000560002

971 Centro di Formazione Professionale
Bassa Reggiana Soc. Cons. r.l.
971 Centro di Formazione Professionale
Bassa Reggiana Soc. Cons. r.l.
5164 Centro Studio e Lavoro "La Cremeria"
s.r.l.

01768220350
01768220350
02078610355
02078610355

1.404,00

1.404,00

3.276,00

3.276,00

4.680,00

3.276,00

4.680,00

4.680,00

1.404,00

3.276,00

4.680,00

374.400,00

296.244,00

112.320,00

691.236,00

262.080,00

4.680,00

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

1.404,00
14.040,00

9.828,00

Sostegno disabili - Operatore meccatronico
dell'autoriparazione - riallineamento 2022/2023
Sostegno disabili - Operatore meccanico riallineamento 2022/2023
Azioni di sostegno disabili - 3^ annualità
2022/2023 - Operatore della promozione e
accoglienza turistica
Azioni di sostegno disabili - 3^ annualità
2022/2023 - Operatore della ristorazione
Attività di sostegno disabili - 2022-17483/RER

4.212,00

80061110377

9.360,00

6.552,00

Attività di sostegno disabili - 2022-17484/RER

2.808,00

80061110377

6.552,00

9.360,00

2.808,00

Attività di sostegno disabili - 2022-17485/RER

3.276,00

80061110377

1.404,00

13.104,00

4.680,00

3.276,00

Attività di sostegno disabili - 2022-17486/RER

5.616,00

9.828,00

80061110377

1.404,00

18.720,00

4.212,00

16.380,00

Attività di sostegno disabili - 2022-17488/RER

7.020,00

3.276,00

80061110377

1.404,00

3.276,00

4.680,00

1.404,00

3.276,00

14.040,00

1.404,00

26.208,00

Attività di sostegno disabili - 2022-17490/RER

Fondo regionale
disabili

11.232,00

3.276,00

987.480,00

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
4.680,00

Fondo regionale
disabili

1.404,00

Attività di sostegno disabili - 2022-17491/RER

04164640379

4.680,00

Fondo regionale
disabili

3.276,00

80061110377

581 CEFAL Emilia Romagna Società
Cooperativa

04164640379

37.440,00

Fondo regionale
disabili

1.404,00

3.276,00

80061110377

E61J22000800002

581 CEFAL Emilia Romagna Società
Cooperativa

04164640379

4.680,00

Fondo regionale
disabili

1.404,00

3.276,00

23.400,00

202218204/RER
E61J22000810002

581 CEFAL Emilia Romagna Società
Cooperativa

04164640379

4.680,00

Fondo regionale
disabili

1.404,00

3.276,00

Attività di sostegno disabili - 2022-17492/RER

202218205/RER
E61J22000820002

581 CEFAL Emilia Romagna Società
Cooperativa

04164640379

4.680,00

Fondo regionale
disabili

1.404,00

80061110377

202218206/RER
E21J22000380002

581 CEFAL Emilia Romagna Società
Cooperativa

04164640379

4.680,00

Fondo regionale
disabili

04164640379

202218207/RER
E21J22000390002

581 CEFAL Emilia Romagna Società
Cooperativa

04164640379

5164 Centro Studio e Lavoro "La Cremeria"
s.r.l.
260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
581 CEFAL Emilia Romagna Società
Cooperativa

202218208/RER
E41J22000460002

581 CEFAL Emilia Romagna Società
Cooperativa

E61J22000790002

202218209/RER
E41J22000470002

202218088/RER
202218169/RER
202218170/RER
202218171/RER
202218172/RER
202218173/RER
202218174/RER
202218175/RER
202218176/RER
202218203/RER

202218210/RER

5105 Centro di Formazione, Sperimentazione e 01388830331
Innovazione "Vittorio Tadini" S. C. A R. L.

E61J22000830002

4.680,00

Attività di accompagnamento allievi con disabilità
- Operazione correlata Rif. P.A. 202217689/RER
Attività di accompagnamento allievi con disabilità
- Operazione correlata Rif. P.A. 202217691/RER
Attività di accompagnamento allievi con disabilità
- Operazione correlata Rif. P.A. 202217692/RER
Attività di accompagnamento allievi con disabilità
- Operazione correlata Rif. P.A. 202217693/RER
Attività di accompagnamento allievi con disabilità
- Operazione correlata Rif. P.A. 202217694/RER
Attività di accompagnamento allievi con disabilità
- Operazione correlata Rif. P.A. 202217695/RER
Attività di accompagnamento allievi con disabilità
- Operazione correlata Rif. P.A. 202217696/RER
Attività di accompagnamento allievi con disabilità
- Operazione correlata Rif. P.A. 202217697/RER
Attività di sostegno nei percorsi di IeFP a favore
di giovani certificati L.104-Rif. PA 202217534/RER

202218223/RER

TOTALE IMPRESE

TOTALE FINANZIAMENTO
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 12
OTTOBRE 2022, N. 19242
DGR 1/2020 - Autorizzazione attività non finanziata afferente
il Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle
competenze - (richiesta pervenuta in data 30 settembre 2022)
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste le Leggi Regionali:
- n.12 del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” ss.mm.ii.;
- n.17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e
ss.mm.ii.;
- n.13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii;
Vista altresì la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna n. 75 del 21/6/2016 “Approvazione del
"Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro –
(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646);
Richiamato, in particolare, l’art.31 della L.R. n.13/2019 che
al comma 1 stabilisce che “Il Programma triennale delle politiche
formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1,
della Legge regionale n. 12 del 2003”, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n.1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro -Programmazione SIE 2014/2020”;
- n.1292/2016 “Recepimento del D.Lgs n. 13/2013 e del
D.M. 30 giugno 2015, nell'ambito dei sistemi regionali delle qualifiche (SRQ) e di certificazione delle competenze (SRFC);
Richiamata in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. 1/2020 con la quale si approva l’”Invito a presentare
operazioni per il Servizio di formalizzazione e Certificazione delle competenze – Attività autorizzate non finanziate - Procedura di
presentazionejust in time” di cui all’Allegato 1) parte integrante
e sostanziale della medesima deliberazione;
Viste le determinazioni dirigenziali:
- n.15248 del 4 agosto 2022 “Aggiornamento elenco degli
organismi accreditati di cui alla determina dirigenziale n. 10538
del 1 giugno 2022 e dell'elenco degli organismi accreditati per
l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”;
- n.20672 del 21/12/2017 “Indicazioni in merito all’ammissione
di candidati esterni agli esami di qualifica in attuazione di quanto
previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015”;
Vista la determinazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro n 1090 del 13 settembre 2022 “Approvazione delle domande
e delle variazioni dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro
di cui alla DGR 1959/2016 pervenute dal 1/8/2022 al 6/9/2022 –
Elenco n. 9 anno 2022”;
Dato atto che l’Invito soprarichiamato di cui all’Allegato 1)

della deliberazione della Giunta regionale n. 1/2020 prevede che
la procedura di autorizzazione in relazione alle operazioni presentate alla Regione sia curata dal Servizio “Attuazione degli
interventi e delle politiche per l’istruzione, la formazione ed il
lavoro” della Direzione Economia della conoscenza, del lavoro
e dell’impresa secondo le modalità e i criteri previsti al punto F)
dell’Invito medesimo e di seguito indicati:
- le operazioni sono sottoposte alla verifica di ammissibilità
in relazione al soggetto proponente, alle modalità di invio della documentazione prevista e alla completezza e correttezza di
quest’ultima;
- nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento provvede a comunicare ai titolari delle
medesime operazioni, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 e
ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle candidature.
Gli istanti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro
osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- solo le operazioni ritenute ammissibili sono sottoposte alla successiva istruttoria tecnica;
- le operazioni sono autorizzabili se, in seguito all’istruttoria tecnica, sono state verificate coerenza e congruenzarispetto
alle normative e disposizioni attuative in materiadi erogazione
del Servizio di formalizzazione e Certificazione delle competenze (SRFC). In particolare, se è stata verificata la rispondenza:
- delle caratteristiche dei destinatari e dei requisiti di accesso;
- delle attestazioni e/o certificazioni rilasciabili;
- delle modalità di erogazione del Servizio di SRFC a completamento di quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale
n.739/2013;
- delle modalità, tempi e risorse professionali utilizzate per
la fase di accesso al Servizio;
- modalità, tempi e risorse professionali adottate per l’accertamento tramite evidenze;
- modalità, tempi e risorse professionali impiegate per l’accertamento tramite colloquio valutativo o esame;
Considerato che con la deliberazione di Giunta Regionale
n. 325/2022 è stato modificato l’assetto organizzativo delle Direzioni Generali e delle Agenzie e, con decorrenza dal 1 aprile
2022, sono stati soppressi i Servizi e le posizioni Dirigenziali
Professional a favore dell’entrata in vigore di un nuovo modello
organizzativo strutturato in Settori e Aree di lavoro dirigenziali,
con contestuale cessazione tutti gli incarichi dirigenziali precedentemente conferiti, dando mandato ai rispettivi Direttori generali
e di Agenzia di istituire le Aree di lavoro dirigenziali e definire
le relative declaratorie;
Tenuto pertanto conto che con determinazione dirigenziale
n. 5595/2022 è stata istituita l’”Area Interventi formativi e per
l’occupazione”, nell’ambito del “Settore educazione, istruzione,
formazione, lavoro” afferente alla Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”, e definita la relativa declaratoria,
in cui rientrano, tra le altre, le attività di predisposizione, presidio
e gestione delle procedure oggetto del presente atto;
Preso atto che in data 30 settembre 2022 è pervenuta all’Area Interventi Formativi e per l’Occupazione, in risposta all’Invito
soprarichiamato, una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una operazione, come da Allegato 1) parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Dato atto che la suddetta operazione è finalizzata al rilascio

366
26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

di una “scheda capacità e conoscenze” relativa a diverse UC della qualifica di Tecnico nella gestione ed elaborazione dati del
sistema regionale delle qualifiche, per la valorizzazione delle attività formative, finanziate da risorse del Fondo interprofessionale
“For.agri”, con il coinvolgimento complessivo di n.9 lavoratori;
Dato atto pertanto che l’Area:
- ha effettuato la verifica di ammissibilità sull’operazione in
esito alla quale la stessa è risultata ammissibile;
- ha proceduto con l’istruttoria tecnica della stessa operazione, che è risultata coerente e congrua rispetto alle normative e
disposizioni attuative vigenti in tema di erogazione del Servizio di
Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (SRFC)come
da verbali conservati agli atti dell’Area;
Atteso che per quanto sopra esposto l’operazione è autorizzabile, come da Allegato 2) parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Visti:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “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 succ. mod.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e
organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la deliberazione della Giunta regionalen. 771 del 24 maggio
2021 ad oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative
dell’ente. Secondo adeguamento degli assetti amministrativi e linee di indirizzo 2021” con la quale si è proceduto al conferimento
dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della
Regione Emilia-Romagna;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2329 del 22 novembre 2019 ad oggetto “Designazione del Responsabile della
Protezione dei dati”;
- la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno
2022” di cui all’Allegato A) della Determinazione dirigenziale
n. 2335 del 9 febbraio2022;
Richiamati per gli aspetti amministratividi natura organizzativa:
- la L.R. n. 43 del 26/11/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ss.mm.ii;
- la deliberazione della Giunta regionale n.468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2204/2017 “Assunzioni per il conferimento di incarico dirigenziale, ai sensi
dell’art.18 della L.R. 43/2001, presso la direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa – scorrimento
graduatorie”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 324/2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione
del personale”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione

e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1224/2022 “Piano
dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 adottato con
delibera di Giunta regionale n. 1264/2021. Monitoraggio intermedio e adeguamenti non onerosi al mutato contesto organizzativo
e normativo. Approvazione”;
- la determinazione dirigenziale n. 5595/2022 “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro,
Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione
organizzativa”;
- la determinazione dirigenziale n. 17024/2022 “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza al 30/9/2022”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
determina
1. di autorizzare, tenuto conto dell’ammissibilità e dell’istruttoria tecnica eseguitein attuazionedell'Invito di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n.1/2020 in premessa richiamata, gli enti attuatori a svolgere l’operazione, come indicato
nell’Allegato 2) parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di precisare che:
- l’operazione, come previsto al puntoH “avvio e termine delle
operazioni” di cui all’Invito in premessa richiamato, dovrà essere
avviata entro 90 giorni dalla data di adozione della determina di
autorizzazione con l’avvio di almeno uno dei progetti previsti. Gli
ulteriori Progetti contenuti nelle operazioni potranno avviarsi anche successivamente ai 90 giorni sopracitati, ma comunque entro
e non oltre 180 giorni dalla data di adozione dell’atto di autorizzazione. Non sono previste deroghe ai periodi sopra indicati e, in
particolare, se le operazioni non vengono avviate entro 90 giorni, l’autorizzazione regionale decade e tutte le attività contenute
nell’operazione non potranno essere più realizzate;
- all’operazione autorizzata con il presente atto si applicano
le disposizioni approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 1298/2015;
3. che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale
n. 1292/2016 “Recepimento del D.Lgs n. 13/2013 e del D.M.
30/6/2015, nell'ambito dei sistemi regionali delle qualifiche (SRQ) e
di certificazione delle competenze (SRFC)”, negli attestati/certificati
che saranno rilasciati verrà aggiunta la seguente dicitura: “in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.Lgs. 13/2013 e del DM 30/6/2015;
4. di rinviare alla deliberazione di Giunta regionale n. 1/2020
per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento;
5. di disporre l’ulteriore pubblicazione ai sensi dell’art. 7 bis,
comma 3, del D.Lgs. n. 33 del 2013 ss.mm.ii secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) e nella direttiva di indirizzi interpretativi
degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto;
6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito: http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/.
La Responsabile d'Area
Claudia Gusmani
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 1)

OPERAZIONI PRESENTATE

368

26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

ZENIT SRL - 8858

Ragione sociale
Ente
Prot.
30.09.2022.0982155.E

Protocollo data arrivo
richiesta
202018493/RER

Rif. PA
Servizio SRFC
correlato al Piano
formativo For.Agri
Avviso 012020 Prot.
81/2020.

Titolo operazione

9

N. prog. N° partecipanti

1

Ravarino (MO)

Sede attività

Tecnico nella gestione ed
elaborazione dati

Qualifica di riferimento

Scheda capacità e
conoscenze (ai sensi della
DGR 739/2013)

Attestazione prevista

UC1, UC2, UC4

Unità di
competenza
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 2)

OPERAZIONI AUTORIZZATE
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ZENIT SRL - 8858

Ragione sociale
Ente
Prot.
30.09.2022.0982155.E

Protocollo data arrivo
richiesta
202018493/RER

Rif. PA
Servizio SRFC correlato
al Piano formativo
For.Agri Avviso 012020
Prot. 81/2020.

Titolo operazione

9

N.
N° partecipanti
prog.
1

Sede attività

Ravarino (MO)

Qualifica di
Attestazione
Unità di
Esito
riferimento
prevista
competenza
istruttoria
Scheda capacità e
Autorizzata
Tecnico nella gestione conoscenze (ai sensi
UC1, UC2, UC4
con
ed elaborazione dati
della DGR
modifiche
739/2013)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 13
OTTOBRE 2022, N. 19376
DGR 174/2022 - Autorizzazione attività non finanziata afferente il Sistema regionale di formalizzazione e certificazione
delle competenze in esito a percorsi di autonomia verso il lavoro - (richiesta pervenuta il 6/09/2022)
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste le Leggi Regionali:
- n.12 del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” ss.mm.ii.;
- n.17 del 1/8/2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e ss.mm.ii.;
- n.13 del 30 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo
regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e ss.mm.ii;
Vista altresì la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna n. 75 del 21/6/2016 “Approvazione del
"Programma triennale delle politiche formative e per il lavoro –
(Proposta della Giunta regionale in data 12 maggio 2016, n. 646);
Richiamato, in particolare, l’art.31 della L.R. n.13/2019 che
al comma 1 stabilisce che “Il Programma triennale delle politiche
formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1,
della Legge regionale n. 12 del 2003”, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n.1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro -Programmazione SIE 2014/2020”;
- n.1292/2016 “Recepimento del D.LGS. n. 13/2013 e del
D.M. 30 giugno 2015, nell'ambito dei sistemi regionali delle qualifiche (SRQ) e di certificazione delle competenze (SRFC);
Richiamata in particolare la deliberazione della Giunta regionale n. 174/2022 con la quale si approva l’”Invito a presentare
operazioni per il Servizio di formalizzazione e Certificazione delle
competenze in esito a percorsi di autonomia verso il lavoro – Attività autorizzate non finanziate - Procedura di presentazionejust
in time” di cui all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione;
Viste le determinazioni dirigenziali:
- n.15248 del 4/8/2022 “Aggiornamento elenco degli organismi
accreditati di cui alla determina dirigenziale n. 10538 del 1/6/2022
e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”;
- n.20672 del 21/12/2017 “Indicazioni in merito all’ammissione
di candidati esterni agli esami di qualifica in attuazione di quanto
previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015”;
Vista la determinazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro n 1090 del 13 settembre 2022 “Approvazione delle domande
e delle variazioni dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro
di cui alla DGR 1959/2016 pervenute dal 1/8/2022 al 6/9/2022 –
Elenco n. 9 anno 2022”;
Dato atto che l’Invito soprarichiamato di cui all’Allegato 1)
della deliberazione della Giunta regionale n. 174/2022 prevede
che la procedura di autorizzazione in relazione alle operazioni

presentate alla Regione sia curata dal Servizio “Attuazione degli interventi e delle politiche per l’istruzione, la formazione ed
il lavoro” della Direzione Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa, secondo le modalità e i criteri previsti al punto
G) dell’Invito medesimo e di seguito indicati:
- le operazioni sono sottoposte alla verifica di ammissibilità
in relazione al soggetto proponente, alle modalità di invio della documentazione prevista e alla completezza e correttezza di
quest’ultima;
- nel caso di operazioni valutate non ammissibili, il Responsabile del Procedimento provvede a comunicare ai titolari delle
medesime operazioni, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/1990 e
ss.mm.ii., i motivi che ostano all'accoglimento delle candidature.
Gli istanti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro
osservazioni, eventualmente corredate da documenti;
- solo le operazioni ritenute ammissibili sono sottoposte alla successiva istruttoria tecnica;
- le operazioni sono autorizzabili se, in seguito all’istruttoria tecnica, sono state verificate coerenza e congruenzarispetto
alle normative e disposizioni attuative in materiadi erogazione
del Servizio di formalizzazione e Certificazione delle competenze (SRFC). In particolare, se è stata verificata la rispondenza:
- delle caratteristiche dei destinatari e dei requisiti di accesso;
- delle attestazioni e/o certificazioni rilasciabili;
- delle modalità di erogazione del Servizio di SRFC a completamento di quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale
n.739/2013;
- delle modalità, tempi e risorse professionali utilizzate per
la fase di accesso al Servizio;
- modalità, tempi e risorse professionali adottate per l’accertamento tramite evidenze;
- modalità, tempi e risorse professionali impiegate per l’accertamento tramite colloquio valutativo o esame;
Considerato che con la deliberazione di Giunta regionale
n. 325/2022 è stato modificato l’assetto organizzativo delle Direzioni Generali e delle Agenzie e, con decorrenza dal 1 aprile
2022, sono stati soppressi i Servizi e le posizioni Dirigenziali
Professional a favore dell’entrata in vigore di un nuovo modello
organizzativo strutturato in Settori e Aree di lavoro dirigenziali,
con contestuale cessazione tutti gli incarichi dirigenziali precedentemente conferiti, dando mandato ai rispettivi Direttori generali
e di Agenzia di istituire le Aree di lavoro dirigenziali e definire
le relative declaratorie;
Tenuto pertanto conto che con determinazione dirigenziale
n. 5595/2022 è stata istituita l’”Area Interventi formativi e per
l’occupazione”, nell’ambito del “Settore educazione, istruzione,
formazione, lavoro” afferente alla Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”, e definita la relativa declaratoria,
in cui rientrano, tra le altre, le attività di predisposizione, presidio
e gestione delle procedure oggetto del presente atto;
Preso atto che in risposta all’Invito soprarichiamato è pervenuta all’Area Interventi Formativi e per l’Occupazione, in data
6 settembre 2022, una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una operazione, come da Allegato 1) parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Dato atto che la suddetta operazione è finalizzata al rilascio di
un “certificato di competenze” relativo all’UC3 della qualifica di
Operatore di cura e pulizia di spazi e ambienti di cui agli standard
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professionali del sistema regionale delle qualifiche (SRQ) per la
valorizzazione del percorso di autonomia verso il lavoro progettato, realizzato e finanziato dalla Casa Circondariale di Modena
con il coinvolgimento di n.12 persone;
Dato atto pertanto che l’Area:
- ha effettuato la verifica di ammissibilità sull’operazione in
esito alla quale la stessa è risultata ammissibile;
- ha proceduto con l’istruttoria tecnica della stessa operazione, che è risultata coerente e congrua rispetto alle normative e
disposizioni attuative vigenti in tema di erogazione del Servizio di
Formalizzazione e Certificazione delle Competenze (SRFC)come
da verbali conservati agli atti del Servizio;
Atteso che per quanto sopra esposto l’operazione è autorizzabile, come da Allegato 2) parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Visti:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “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 succ. mod.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e
organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la deliberazione della Giunta regionalen. 771 del 24 maggio
2021 ad oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative
dell’ente. Secondo adeguamento degli assetti amministrativi e linee di indirizzo 2021”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2329 del 22 novembre 2019 ad oggetto “Designazione del Responsabile della
Protezione dei dati”;
- la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno
2022” di cui all’Allegato A) della Determminazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio2022;
Richiamati per gli aspetti amministratividi natura organizzativa:
- la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 “Testo unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna" ss.mm.ii;
- la deliberazione della Giunta regionale n.468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2204/2017 “Assunzioni per il conferimento di incarico dirigenziale, ai sensi
dell’art.18 della L.R. 43/2001, presso la direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa – scorrimento
graduatorie”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 324/2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione
del personale”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione
e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1224/2022 “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023 adottato
con delibera di Giunta Regionale n. 1264/2021. Monitoraggio
intermedio e adeguamenti non onerosi al mutato contesto organizzativo e normativo. Approvazione”;
- la determinazione dirigenziale n. 5595/2022 “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro,
Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione
organizzativa”;
- la determinazione dirigenziale n.17024/2022 “Proroga incarichi dirigenziali in scadenza al 30/9/2022”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
determina
1. di autorizzare, tenuto conto dell’ammissibilità e dell’istruttoria tecnica eseguite in attuazione dell'Invito di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale n.174/2022 in premessa
richiamata, l’ente attuatore a svolgere l’operazione, come indicato nell’Allegato 2) parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di precisare che:
- l’operazione, come previsto al puntoI “avvio e termine delle
operazioni” di cui all’Invito in premessa richiamato, dovrà essere avviata entro 90 giorni dalla data di adozione della determina
di autorizzazione con l’avvio di almeno uno dei progetti previsti.
Gli ulteriori Progetti contenuti nell’operazione potranno avviarsi anche successivamente ai 90 giorni sopracitati, ma comunque
entro e non oltre 180 giorni dalla data di adozione dell’atto di autorizzazione. Non sono previste deroghe ai periodi sopra indicati
e, in particolare, se l’operazione non viene avviata entro 90 giorni, l’autorizzazione regionale decade e tutte le attività contenute
nell’operazione non potranno essere più realizzate;
- all’operazione autorizzata con il presente atto si applicano
le disposizioni approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 1298/2015;
3. che, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale
n. 1292/2016 “Recepimento del D.LGS. n. 13/2013 e del D.M.
30 giugno 2015, nell'ambito dei sistemi regionali delle qualifiche
(SRQ) e di certificazione delle competenze (SRFC)”, negli attestati/certificati che saranno rilasciati verrà aggiunta la seguente
dicitura: “in conformità agli standard di cui all'art. 6 del D.Lgs.
13/2013 e del DM 30 giugno 2015;
4. di rinviare alla deliberazione di Giunta regionale
n. 174/2022 per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento;
5. di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7
bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto
nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
(PTPCT) e nella direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi
di pubblicazione previsti dal medesimo decreto;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito: http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/.
La Responsabile d'Area
Claudia Gusmani
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 1)

ELENCO OPERAZIONI PRESENTATE
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888 - ECIPAR
Bologna Soc.
cons. a r.l.

Ragione sociale
Ente
Prot.
06.09.2022.0814516.E

Protocollo data arrivo
richiesta
202218319/RER

Rif. PA
Competenze
professionali per
Operatore di cura e
pulizia di spazi e
ambienti

Titolo operazione

1

N.
prog.

12

N° partecipanti

Modena

Sede attività

Operatore di cura e
pulizia di spazi e ambienti

Qualifica di riferimento

Certificatop di competenze
in esito a colloquio
valutativo (ai sensi della
DGR 739/2013)

Attestazione prevista

UC3

Unità di
competenza
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Allegato 2)

ELENCO OPERAZIONI AUTORIZZATE
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888 - ECIPAR
Bologna Soc.
cons. a r.l.

Ragione
sociale Ente

Prot.
06.09.2022.0814516.E

Protocollo data arrivo
richiesta

202218319/RER

Rif. PA
Competenze
professionali per
Operatore di cura e
pulizia di spazi e
ambienti

Titolo operazione

12

Modena

N.
N° partecipanti Sede attività
prog.

1

Operatore di cura e
pulizia di spazi e
ambienti

Qualifica di
riferimento

Certificatop di
competenze in esito
a colloquio
valutativo (ai sensi
della DGR
739/2013)

Attestazione
prevista

UC3

Unità di
competenza

Autorizzato
con
modifiche

Esito
istruttoria
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA MALATTIE INFETTIVE E PROGRAMMI DI PREVENZIONE
COLLETTIVA 12 OTTOBRE 2022, N. 19257
Iscrizione all'Elenco regionale di Palestre e Associazioni
sportive che promuovono Salute della Palestra "ASD Istituto Superiore D'Aplomb" di Modena (MO), ai sensi della
D.G.R. n. 2127/2016
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2127 del 5
dicembre 2016 avente per oggetto: “Approvazione di Indirizzi
regionali per la promozione dell’attività fisica e della prescrizione dell’esercizio fisico nelle persone con patologie croniche e
del Codice Etico delle Palestre e delle Associazioni Sportive che
promuovono Salute”;
Considerato che la succitata deliberazione istituisce l’Elenco
regionale delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono
Salute che si caratterizzano per l’adesione ai principi espressi dal
“Codice Etico delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono Salute” e l’Elenco regionale delle Palestre che promuovono
Salute e Attività Motoria Adattata;
Rilevato che il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda
USL competente per territorio, ricevuta la richiesta di iscrizione da parte delle succitate Palestre e Associazioni Sportive agli
Elenchi sopra menzionati, nonché verificata la completezza della
documentazione acquisita, trasmette il nulla osta alla Palestra o
all’Associazione Sportiva richiedente, al Comune in cui ha sede
e al Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna;
Preso atto del seguente nulla osta del Dipartimento di Sanità
Pubblica della Azienda USL competente per territorio sottoindicato:
- Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Modena (MO) – Prot. n. 0082216 dell’11/10/2022, conservato agli
atti del Settore competente con Prot. n. 1039179.E del 12/10/2022
relativo alla richiesta di iscrizione all’Elenco regionale delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono Salute della Palestra
“ASD Istituto Superiore D’Aplomb” – Via Morane,361 – 41125
– Modena (MO);
Ritenuto pertanto di disporre l’iscrizione nell’Elenco regionale delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono
Salute della Palestra “ASD Istituto Superiore D’Aplomb” di Modena (MO), ai sensi della citata delibera di Giunta regionale n.
2127/2016;
Rilevato che l’iscrizione al succitato Elenco costituisce
autorizzazione ad utilizzare il riconoscimento di “Palestra e Associazione Sportiva che promuove Salute” per i fini e nei modi
previsti dalla sopra menzionata delibera di Giunta regionale n.
2127/2016;
Visti:
- 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 modificazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “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 ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gen-

naio 2022 avente per oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, di transizione
al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del
D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022
con la quale si approva l’Allegato A) “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto
legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22
dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;
- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni,
predisposte in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 24 maggio
2021 che conferisce fino al 31/05/2024 l’incarico di Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1, comma 3 bis, lett.
b) della L.R. n. 43 del 2001;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 7 marzo
2022 avente ad oggetto: “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 7 marzo
2022 avente ad oggetto: “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione dell’Ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale.
Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022
avente ad oggetto: “Riorganizzazione della Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- la determinazione dirigenziale n. 6238 del 31 marzo 2022
avente ad oggetto: “Riorganizzazione della Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione ulteriore Area
di Lavoro e conferimento incarico”;
- la determinazione dirigenziale n. 7162 del 15 aprile 2022
avente ad oggetto: “Ridefinizione dell'assetto delle Aree di Lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed
approvazione di alcune declaratorie”;
Attestato che la sottoscritta dirigente, Responsabile del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di iscrivere, ai sensi e per gli effetti della delibera di Giunta regionale n. 2127/2016, nell’Elenco regionale delle Palestre e
Associazioni Sportive che promuovono Salute la seguente struttura sportiva:
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– Palestra “ASD Istituto Superiore D’Aplomb” – Via Morane n.361 – 41125 – Modena (MO);
2. di stabilire che l’iscrizione all’Elenco costituisce autorizzazione ad utilizzare il riconoscimento di “Palestra e Associazione
Sportiva che promuove Salute” per i fini e nei modi previsti dalla citata delibera di Giunta regionale n. 2127/2016;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.,
secondo quanto previsto nell’Allegato A) “Direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto
legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022” approvato con determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La Responsabile dell'Area
Giovanna Mattei
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA MALATTIE INFETTIVE E PROGRAMMI DI PREVENZIONE
COLLETTIVA 17 OTTOBRE 2022, N. 19620
Revoca del riconoscimento di "Palestra che promuove salute
e attività motoria adattata" e cancellazione dall'elenco regionale di palestre che promuovono salute e attività motoria
adattata della palestra "Hi-Life Club Asp" di Fiscaglia/loc.
Migliarino (FE), ai sensi della D.G.R. n. 2127/2016
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2127 del 5
dicembre 2016 avente per oggetto: “Approvazione di Indirizzi
regionali per la promozione dell’attività fisica e della prescrizione dell’esercizio fisico nelle persone con patologie croniche e
del Codice Etico delle Palestre e delle Associazioni Sportive che
promuovono Salute”;
Considerato che la succitata deliberazione istituisce l’Elenco
regionale delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono
Salute che si caratterizzano per l’adesione ai principi espressi dal
“Codice Etico delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono Salute” e l’Elenco regionale delle Palestre che promuovono
Salute e Attività Motoria Adattata;
Rilevato che il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda
USL competente per territorio, ricevuta la richiesta di iscrizione da parte delle succitate Palestre e Associazioni Sportive agli
Elenchi sopra menzionati, nonché verificata la completezza della
documentazione acquisita, trasmette il nulla osta alla Palestra o
all’Associazione Sportiva richiedente, al Comune in cui ha sede
e al Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna;
Viste le note del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Ferrara – MOD Medicina Sportiva Territoriale
- Prot. nn. 0068717 del 14/10/2022 e 0069163 del 17/10/2022,
pervenute rispettivamente in data 14/10/2022 e 17/10/2022, Prot.
nn. 1052818.E e 1062800.E e conservate agli atti di questo Settore, con le quali si comunica che la Palestra “HI-LIFE CLUB ASP”
– Via Augusto Forti,25/i – 44027 – Fiscaglia/Loc. Migliarino
(FE), iscritta all’Elenco regionale delle Palestre che promuovono
Salute e Attività Motoria Adattata con determinazione dirigenziale
n. 8923 del 7 giugno 2017, ha cambiato denominazione e gestione;

Ritenuto pertanto di disporre la revoca del riconoscimento
di “Palestra che promuove Salute e Attività Motoria Adattata”,
nonché la cancellazione dall’Elenco regionale delle Palestre che
promuovono Salute e Attività Motoria Adattata della succitata Palestra “HI-LIFE CLUB ASP” di Fiscaglia/Loc. Migliarino (FE),
ai sensi e per gli effetti della sopra menzionata delibera di Giunta regionale n. 2127/2016;
Visti:
- 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 modificazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “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 ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022 avente per oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, di transizione
al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del
D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022
con la quale si approva l’Allegato A) “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto
legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22
dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;
- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni,
predisposte in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 24 maggio
2021 che conferisce fino al 31/05/2024 l’incarico di Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1, comma 3 bis, lett.
b) della L.R. n. 43 del 2001;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 7 marzo
2022 avente ad oggetto: “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 7 marzo
2022 avente ad oggetto: “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione dell’Ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale.
Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022
avente ad oggetto: “Riorganizzazione della Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- la determinazione dirigenziale n. 6238 del 31 marzo 2022
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avente ad oggetto: “Riorganizzazione della Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione ulteriore Area
di Lavoro e conferimento incarico”;
- la determinazione dirigenziale n. 7162 del 15 aprile 2022
avente ad oggetto: “Ridefinizione dell'assetto delle Aree di Lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed
approvazione di alcune declaratorie”;
Attestato che la sottoscritta dirigente, Responsabile del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di disporre la revoca del riconoscimento di “Palestra che
promuove Salute e Attività Motoria Adattata”, nonché la cancellazione, ai sensi e per gli effetti della delibera di Giunta regionale
n. 2127/2016, dall’Elenco regionale delle Palestre che promuovono Salute e Attività Motoria Adattata della seguente struttura
sportiva:
– Palestra “HI-LIFE CLUB ASP” – Via Augusto Forti n.25/i
– 44027 – Fiscaglia/Loc. Migliarino (FE);
2. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.,
secondo quanto previsto nell’Allegato A) “Direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto
legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022” approvato con determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La Responsabile d'Area
Giovanna Mattei
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA MALATTIE INFETTIVE E PROGRAMMI DI PREVENZIONE
COLLETTIVA 17 OTTOBRE 2022, N. 19621
Revoca del riconoscimento di "Palestra e associazione sportiva che promuove salute" e cancellazione dall'elenco regionale
di palestre e associazioni sportive che promuovono salute della palestra "Hi-Life Club Asp" di Fiscaglia/loc. Migliarino
(FE), ai sensi della D.G.R. n. 2127/2016
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2127 del 5
dicembre 2016 avente per oggetto: “Approvazione di Indirizzi
regionali per la promozione dell’attività fisica e della prescrizione dell’esercizio fisico nelle persone con patologie croniche e
del Codice Etico delle Palestre e delle Associazioni Sportive che
promuovono Salute”;
Considerato che la succitata deliberazione istituisce l’Elenco
regionale delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono
Salute che si caratterizzano per l’adesione ai principi espressi dal
“Codice Etico delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono Salute” e l’Elenco regionale delle Palestre che promuovono
Salute e Attività Motoria Adattata;
Rilevato che il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda
USL competente per territorio, ricevuta la richiesta di iscrizione da parte delle succitate Palestre e Associazioni Sportive agli

Elenchi sopra menzionati, nonché verificata la completezza della
documentazione acquisita, trasmette il nulla osta alla Palestra o
all’Associazione Sportiva richiedente, al Comune in cui ha sede
e al Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna;
Viste le note del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Ferrara – MOD Medicina Sportiva Territoriale
- Prot. nn. 0068717 del 14/10/2022 e 0069163 del 17/10/2022,
pervenute rispettivamente in data 14/10/2022 e 17/10/2022, Prot.
nn. 1052818.E e 1062800.E e conservate agli atti di questo Settore, con le quali si comunica che la Palestra “HI-LIFE CLUB ASP”
– Via Augusto Forti n.25/i – 44027 – Fiscaglia/Loc. Migliarino
(FE), iscritta all’Elenco regionale delle Palestre e Associazioni
Sportive che promuovono Salute con determinazione dirigenziale
n. 8922 del 7 giugno 2017, ha cambiato denominazione e gestione;
Ritenuto pertanto di disporre la revoca del riconoscimento di “Palestra e Associazione Sportiva che promuove Salute”,
nonché la cancellazione dall’Elenco regionale delle Palestre e
Associazioni Sportive che promuovono Salute della succitata Palestra “HI-LIFE CLUB ASP” di Fiscaglia/Loc. Migliarino (FE),
ai sensi e per gli effetti della sopra menzionata delibera di Giunta regionale n. 2127/2016;
Visti:
- 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 modificazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “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 ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022 avente per oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, di transizione
al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del
D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022
con la quale si approva l’Allegato A) “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto
legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22
dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;
- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni,
predisposte in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 24 maggio
2021 che conferisce fino al 31/05/2024 l’incarico di Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1, comma 3 bis, lett.
b) della L.R. n. 43 del 2001;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 7 marzo
2022 avente ad oggetto: “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
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- la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 7 marzo
2022 avente ad oggetto: “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione dell’Ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale.
Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022
avente ad oggetto: “Riorganizzazione della Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- la determinazione dirigenziale n. 6238 del 31 marzo 2022
avente ad oggetto: “Riorganizzazione della Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione ulteriore Area
di Lavoro e conferimento incarico”;
- la determinazione dirigenziale n. 7162 del 15 aprile 2022
avente ad oggetto: “Ridefinizione dell'assetto delle Aree di Lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed
approvazione di alcune declaratorie”;
Attestato che la sottoscritta dirigente, Responsabile del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di disporre la revoca del riconoscimento di “Palestra e
Associazione Sportiva che promuove Salute”, nonché la cancellazione, ai sensi e per gli effetti della delibera di Giunta regionale
n. 2127/2016, dall’Elenco regionale delle Palestre e Associazioni
Sportive che promuovono Salute della seguente struttura sportiva:
– Palestra “HI-LIFE CLUB ASP” – Via Augusto Forti n.25/i
– 44027 – Fiscaglia/Loc. Migliarino (FE);
2. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.,
secondo quanto previsto nell’Allegato A) “Direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto
legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022” approvato con determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022;
3. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La Responsabile d'Area
Giovanna Mattei
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA MALATTIE INFETTIVE E PROGRAMMI DI PREVENZIONE
COLLETTIVA 17 OTTOBRE 2022, N. 19637
Iscrizione all'elenco regionale di palestre e associazioni sportive che promuovono salute della palestra "Cactus SSD
arl" di Fiscaglia/loc. Migliarino (FE), ai sensi della D.G.R.
n. 2127/2016
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2127 del 5
dicembre 2016 avente per oggetto: “Approvazione di Indirizzi regionali per la promozione dell’attività fisica e della prescrizione

dell’esercizio fisico nelle persone con patologie croniche e del
Codice Etico delle Palestre e delle Associazioni Sportive che promuovono Salute”;
Considerato che la succitata deliberazione istituisce l’Elenco
regionale delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono
Salute che si caratterizzano per l’adesione ai principi espressi dal
“Codice Etico delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono Salute” e l’Elenco regionale delle Palestre che promuovono
Salute e Attività Motoria Adattata;
Rilevato che il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda
USL competente per territorio, ricevuta la richiesta di iscrizione da parte delle succitate Palestre e Associazioni Sportive agli
Elenchi sopra menzionati, nonché verificata la completezza della
documentazione acquisita, trasmette il nulla osta alla Palestra o
all’Associazione Sportiva richiedente, al Comune in cui ha sede
e al Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna;
Preso atto del seguente nulla osta del Dipartimento di Sanità
Pubblica della Azienda USL competente per territorio sottoindicato:
- Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Ferrara (FE) – MOD Medicina Sportiva Territoriale - Prot. n. 0068717
del 14/10/2022 e n. 0069163 del 17/10/2022, conservato agli atti del Settore competente con Prot. n. 1052818.E del 14/10/2022
e n. 1062800.E del 17/10/2022 relativo alla richiesta di iscrizione all’Elenco regionale delle Palestre e Associazioni Sportive
che promuovono Salute della Palestra “Cactus SSD ARL” – Via
Augusto Forti n.25/i – 44027 – Fiscaglia/Loc. Migliarino (FE);
Ritenuto pertanto di disporre l’iscrizione nell’Elenco regionale delle Palestre e Associazioni Sportive che promuovono
Salute della Palestra “Cactus SSD ARL” di Fiscaglia/Loc. Migliarino (FE), ai sensi della citata delibera di Giunta regionale
n. 2127/2016;
Rilevato che l’iscrizione al succitato Elenco costituisce
autorizzazione ad utilizzare il riconoscimento di “Palestra e Associazione Sportiva che promuove Salute” per i fini e nei modi
previsti dalla sopra menzionata delibera di Giunta regionale
n. 2127/2016;
Visti:
- 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 modificazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “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 ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022 avente per oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, di transizione
al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del
D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022
con la quale si approva l’Allegato A) “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto
legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare gli artt. 21 e 22
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dell’Allegato A), parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;
- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni,
predisposte in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 24 maggio
2021 che conferisce fino al 31/5/2024 l’incarico di Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1, comma 3 bis, lett.
b) della L.R. n. 43 del 2001;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 7 marzo
2022 avente ad oggetto: “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 7 marzo
2022 avente ad oggetto: “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022 avente ad oggetto: “Riorganizzazione dell’Ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale.
Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione dirigenziale n. 6229 del 31 marzo 2022
avente ad oggetto: “Riorganizzazione della Direzione Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- la determinazione dirigenziale n. 6238 del 31 marzo 2022
avente ad oggetto: “Riorganizzazione della Direzione Generale

Cura della Persona, Salute e Welfare. Istituzione ulteriore Area
di Lavoro e conferimento incarico”;
- la determinazione dirigenziale n. 7162 del 15 aprile 2022
avente ad oggetto: “Ridefinizione dell'assetto delle Aree di Lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed
approvazione di alcune declaratorie”;
Attestato che la sottoscritta dirigente, Responsabile del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di iscrivere, ai sensi e per gli effetti della delibera di Giunta regionale n. 2127/2016, nell’Elenco regionale delle Palestre e
Associazioni Sportive che promuovono Salute la seguente struttura sportiva:
– Palestra “Cactus SSD arl” – Via Augusto Forti n.25/i –
44027 – Fiscaglia/Loc. Migliarino (FE);
2. di stabilire che l’iscrizione all’Elenco costituisce autorizzazione ad utilizzare il riconoscimento di “Palestra e Associazione
Sportiva che promuove Salute” per i fini e nei modi previsti dalla citata delibera di Giunta regionale n. 2127/2016;
3. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.,
secondo quanto previsto nell’Allegato A) “Direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto
legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022” approvato con determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
La Responsabile dell'Area
Giovanna Mattei

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
14 OTTOBRE 2022, N. 19495
L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Sostituzione
rettifica a umido con rettifica a secco, installazione di nuova
emissione e impianto di recupero polveri", proposto da Casalgrande Padana S.p.A.
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R.
43/01 e della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2 che stabilisce
che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva
di titolare competono al dirigente sovraordinato Responsabile di
SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE, CRISTINA GOVONI
(omissis)
determina
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi
dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4,
il progetto di “sostituzione rettifica a umido con rettifica a secco,
installazione di nuova emissione e impianto di recupero polveri”,
localizzato nel comune di Casalgrande (RE) proposto da Casalgrande Padana S.p.a., per le valutazioni espresse in narrativa, a

1. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione EmiliaRomagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità
ambientale, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punto 1 dovrà essere effettuata
da ARPAE
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;
d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà
soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006
e s.m.i.;
e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del
progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia
stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di
specifica proroga da parte dell’autorità competente;
f) di trasmettere copia della presente determina al ProponenteCasalgrande Padana S.p.a., al Comune di Casalgrande, alla
Provincia di Reggio Emilia,all'AUSL Servizio Igiene e Sanità
Pubblicadi Reggio Emilia, all'ARPAE di Reggio Emilia;
g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni
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ambientali della Regione Emilia-Romagna;
h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è
proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione
ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.
La Responsabile del Settore
Cristina Govoni
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
14 OTTOBRE 2022, N. 19496
L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto Vignola 2 - II°
Salto", localizzato in loc. Casella nel comune di Vignola (MO),
proposto da 3 Hydro S.r.l.
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R.
43/01 e della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2 che stabilisce
che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva
di titolare competono al dirigente sovraordinato Responsabile di
SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE, CRISTINA GOVONI
(omissis)
determina
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi
dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4,
il progetto denominato“Vignola 2 - II salto”, localizzato inloc. Casella nel comune di Vignola (MO) proposto da 3 Hydro S.r.l.per
le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:
1. le acque di aggottaggio che si potranno produrre durante
le fasi di scavo potranno essere immesse in alveo solo a seguito
di decantazione/filtrazione al fine di evitare l’intorbidimento delle acque fluviali del corpo recettore. L’aggottamento delle acque
di cantiere dovrà essere autorizzato ai sensi della normativa vigente in materia di scarichi;
2. durante la realizzazione dell’opera, almeno una settimana prima, dovrà essere informata ARPAE, dell’inizio e della fine
delle lavorazioni potenzialmente impattanti sulle acque (superficiali e sotterranee) interessate dalle attività di costruzione, e
degli eventuali altri interventi in alveo necessari alla ottimizzazione della derivazione;
3. sui 3 ricettori R1, R2 ed R3 come indicati all’interno del
documento “Relazione integrativa”, dovranno essere eseguiti dei

rilievi al fine di verificare il rispetto dei limiti acustici in fase di
esercizio. Tali misurazioni dovranno essere della durata di 24
ore e dovranno essere condotte entro 120 gg dall’entrata in esercizio a pieno regime dell’impianto, privilegiando, se possibile,
situazioni intermedie tra la piena autunnale/invernale e la magra
estiva, in modo da avere un livello residuo non troppo elevato e
nello stesso tempo un flusso sufficiente di acqua per garantire il
funzionamento dell’impianto. Gli esiti dei monitoraggi dovranno
essere trasmessi all’Autorità competente in materia entro 60 giorni dalla fine del campionamento. Nei dati trasmessi, è necessario
che risulti indicata l’esatta ubicazione del punto di misura su opportuna planimetria con relativa documentazione fotografica del
monitoraggio svolto, al fine di poter valutare la correttezza della sua collocazione. I dati di monitoraggio del rumore dovranno
essere forniti anche in formato editabile;
4. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione EmiliaRomagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni,
entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e
dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica
di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1, 2, 3 e 4, dovrà
essere effettuata da ARPAE;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;
d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà
soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006
e s.m.i.;
e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del
progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia
stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di
specifica proroga da parte dell’autorità competente;
f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente3 Hydro S.r.l., al Comune di Vignola, al Comune di Savignano
sul Panaro, alla Provincia di Modena, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna
e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara,all'AUSL diModena – Dipartimento Sanità Pubblica, all'ARPAE di Modena;
g) di pubblicare, per estratto, lapresente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni
ambientali della Regione Emilia-Romagna;
h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è
proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione
ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.
La Responsabile del Settore
Cristina Govoni
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO VENATORIE E SVILUPPO DELLA
PESCA
Pubblicazione istanza di concessione demaniale marittima
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Vista l’istanza pervenuta in data 17 ottobre 2022 e assunta al prot. n. Prot. 17/10/2022.1061828.E, da parte del Legale
rappresentante pro-tempore del Consorzio Unitario Novellame
(CON.UNO) Società Cooperativa, con sede a Goro (FE) in Via
A. Brugnoli n. 298 – C.F./P.I. n. 02079090383, per la modifica
dell’Autorizzazione n.399 del 5/9/2022 rilasciata al Consorzio
medesimo avente ad oggetto l'occupazione di uno specchio acqueo dell superficie di mq. 66.974 situato alla foce del Po di Goro
per la cura dei fondali e monitoraggio al fine dell’insediamento e
lo sviluppo di novellame di vongole veraci fino al raggiungimento
di una taglia idonea per la raccolta ed il trasferimento nelle concessioni demaniali rilasciate alle imprese associate al Consorzio
CON.UNO Soc.Coop.;
COMUNICA
che la predetta istanza di concessione demaniale marittima e
relativa documentazione corredata della planimetria resteranno
depositate, a disposizione del pubblico, presso il Settore Attività
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE). Approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG). Articolo 46,
L.R. 24/2017
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Unione n.36 del
29/9/2022 è stato approvato il Piano Urbanistico Generale (PUG)
dell’Unione Valli e Delizie (FE).
Il Piano approvato è depositato per la libera consultazione
presso il Settore “Programmazione Territoriale” dell’Unione dei
Comuni Valli e Delizie, Piazza Umberto I n.5 a Portomaggiore (FE).
Il Piano approvato è in vigore dalla data di pubblicazione nel
BURERT del presente avviso ed è integralmente pubblicato sul
sito web dell’Unione.
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli

faunistico - venatorie e Sviluppo della pesca nella sede di Viale
della Fiera n. 8 – 40127 Bologna durante il periodo di 15 giorni
decorrenti dalla pubblicazione del presente comunicato nel BURERT – Periodico Seconda Parte in data 26/10/2022
INVITA
Tutti coloro che, ai sensi dell’art.18, D.P.R. 15 febbraio 1952,
n. 328, possono avere interesse a presentare per iscritto, al Settore
Attività faunistico – venatorie e Sviluppo della pesca, le osservazioni che credano opportune e che saranno valutate nel corso
dell’istruttoria e di cui sarà data motivazione nel provvedimento finale.
Il termine sopra indicato vale anche per la presentazione di
domande concorrenti che potranno essere presentate nelle formalità previste dalla D.G.R. 2285/2021.
Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica inoltre che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa
Angela Maini, titolare di P.O. Gestione del Demanio marittimo
per la pesca e l’acquacoltura, alla quale è possibile rivolgersi per
ulteriori informazioni in merito all’istruttoria (tel. 051 527 4313
mail: angela.maini@regione.emilia-romagna). L’indirizzo Pec a
cui inviare eventuali comunicazioni è: territoriorurale@postacert.
regione.emilia-romagna.it.
Il Responsabile di Settore
Vittorio Elio Manduca
3, L.R. 21 dicembre 2017, n. 24. Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20.
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n.44
del 28/9/2022 è stata approvata la variante n.14/2021 di modifica al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di
Castel Maggiore.
La modifica al RUE è in vigore dalla data di pubblicazione
del presente avviso, (mercoledì 26/10/2022).
Il RUE aggiornato con la modifica, in forma di testo coordinato, è depositato per la libera consultazione presso lo Sportello
Unico per l’Edilizia del Comune di Castel Maggiore, sito in via
Matteotti 10 o scaricabile al seguente link:
http://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/servizi/
urbanistica/attivita-del-servizio/pianificazione-di-livello-comunale-psc-poc-rue/castel-maggiore/rue
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E TUTELA
DEL PAESAGGIO

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO.

Comune di Cavriago (RE). Avviso di conclusione del procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017
comportante variante alla strumentazione urbanistica
vigente RUE, PSC e Piano di zonizzazione acustica - Progetto di ampliamento insediamento produttivo dell’azienda
Walvoil SpA

Comune di Castel Maggiore (BO). Approvazione di modifica al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.). Articolo

Si avvisa dell’avvenuta conclusione della Conferenza di Servizi, per l’esame e l’approvazione con procedimento unico, ai

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
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sensi dell’art. 53 della L.R. 24/17 e smi, del progetto di ampliamento di attività produttiva sita in Cavriago, Via Portella della
Ginestra n.10, presentato dalla Ditta WALVOIL spa, di cui alla
determinazione conclusiva dello Sportello Unico per le Attività
Produttive prot.13263 del 8/10/2022, comportante variante alla
strumentazione urbanistica vigente: Piano Strutturale Comunale,
Regolamento Urbanistico Edilizio e Piano di Zonizzazione Acustica, del Comune di Cavriago.
Tutta la documentazione è visionabile e scaricabile nel sito istituzionale del Comune di Cavriago alla seguente pagina:
https://www.comune.cavriago.re.it/edilizia-privata-e-urbanistica/
procedimento-unico-art-53-lr-24-2017-ditta-walvoil-spa/
Dalla data della presente pubblicazione nel BURERT decorrono gli effetti indicati al comma 2 dell’art. 53 della L.R. n. 24/17.
Si comunica inoltre che copia della Determinazione di conclusione della Conferenza di servizi con i relativi allegati, è
depositata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune
per la libera consultazione del pubblico.
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Comune di Ferrara (FE). Avviso di avvenuta conclusione
con esito positivo della Conferenza dei servizi del procedimento unico ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017
e smi per l’approvazione del progetto del progetto di ampliamento dell’esistente impianto per la fabbricazione di
tecnopolimeri all’interno dello stabilimento Petrolchimico
multisocietario di Ferrara, Piazzale Donegani n.12, in variante
al II POC
Si avvisa che in data 20 settembre 2022 è stata assunta la
determinazione motivata di conclusione con esito positivo della
Conferenza dei Servizi, per l’esame e l’approvazione con Procedimento unico, ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017, del progetto
di ampliamento dell’esistente impianto per la fabbricazione di
tecnopolimeri all’interno dello Stabilimento Petrolchimico Multisocietario di Ferrara, piazzale Donegani, 12, in variante al II
POC presentata dalla Società Celanese Production Italy S.r.l. come da verbale PG 134510 del 20/9/2022.
Copia integrale degli atti sono pubblicati sul sito web del Comune di Ferrara in “Amministrazione Trasparente” nella sezione
“Pianificazione e governo del territorio” al seguente link: https://ferrara.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/
papca/display/1994520?p_auth=B2f6r0OJ&p_p_state=pop_up
Dalla data della presente pubblicazione nel BURERT decorrono gli effetti indicati al comma 2 dell’art. 53 della L.R.
n. 24/2017 e smi.
Copia del Verbale PG 134510 del 20/09/22 e dei suoi allegati sono depositati presso la U.O. Pianificazione Attuativa per la
libera consultazione del pubblico previo appuntamento telefonico al n. 0532 419367 – 419432.
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Comune di Forlì (FC). Approvazione della variante agli
strumenti urbanistici vigenti e contestuale approvazione del
verbale conclusivo della Conferenza di servizi relativa al
progetto di ampliamento della sede aziendale ubicata in via
Mario Persiani n. 30, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.P.R.
n. 160/2010
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 61 del 29 settembre 2022, immediatamente eseguibile, è stato
approvato il verbale conclusivo della Conferenza di Servizi, con
cui è stato espresso l’assenso, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del
D.P.R. n. 160/2010, al progetto relativo all’ampliamento del sito
aziendale di gestione parcheggi ed autorimesse (depositi camper),
in Via Mario Persiani, n. 30, presentato dalla ditta “FAGGIOLI
MATTEO – IMPRESA INDIVIDUALE”.
Contestualmente è stata approvata la variante agli strumenti
urbanistici vigenti ai sensi degli artt. 33 e 34 della L.R. n. 20/2000,
nonché il progetto edilizio con effetto di variante urbanistica.
La variante è in vigore dalla data della presente pubblicazione
ed è depositata per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati presso il Servizio Ambiente e Urbanistica – Unità
Procedimenti Unici del Comune di Forlì, Corso Diaz n. 21; può
comunque essere visionata consultando il sito istituzionale del
Comune di Forlì, http://webapp.comune.forli.fc.it/VariantiUrbanistiche/.
Responsabile Unico del Procedimento relativo alla variante
urbanistica è l’Arch. Mara Rubino.
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Comune di Sissa Trecasali (PR). Avviso di positiva conclusione Conferenza di servizi comportante adeguamento del
PUG del Comune di Sissa Trecasali, apposizione del vincolo
espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai
sensi dell'articolo 53 comma 2 della L.R. 21 dicembre 2017,
n. 24
Si rende noto che, con determinazione n.782 del 8 luglio 2022
sono state approvate le risultanze conclusive della Conferenza
di Servizi decisoria indetta in forma simultanea e modalità sincrona in relazione al progetto denominato “Variante S.P. Padana
Occidentale (Comune di Sissa Trecasali) località San Nazzaro”
rientrante nell’intervento “Corridoio plurimodale Tirreno-Brennero - Raccordo autostradale tra l’autostrada della Cisa - Fontevivo
(PR) e l’autostrada del Brennero”, a conclusione del procedimento unico di cui all’articolo 53 della Legge Regionale 21 dicembre
2017 n.24 finalizzato altresì alla localizzazione dell’intervento,
all’adeguamento degli strumenti urbanistici, all’apposizione del
vincolo espropriativo ed alla dichiarazione di pubblica utilità
dell’opera.
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Il Consiglio del Comune di Sissa Trecasali, con deliberazione n. 34 del 26/7/2022, ha ratificato l’adeguamento cartografico
del PUG per la localizzazione dell’intervento nell’ambito del richiamato procedimento unico ex articolo 53, comma 1- lettera
a), della richiamata L.R. n. 24/2017 per opera pubblica di rilievo d’area vasta.
La variante è in vigore dalla data di pubblicazione nel BURERT

del presente avviso e può essere visionata liberamente presso la
sede operativa del Comune di Sissa Trecasali, Piazza Fontana
n.1, località Trecasali – Sissa Trecasali (PR) – IV Settore, Pianificazione Territoriale ed Ambientale, SUAP nei seguenti orari:
Martedì e Giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00.
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Avviso dell’avvenuto rilascio concessione di derivazione di
acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione agricola mediante un pozzo in comune di Caorso (PC), loc. Roncarolo
Prat. n. PC02A0152

Avviso dell’avvenuto rilascio di rinnovo di concessione
preferenziale con variante di prelievo di acque pubbliche sotterranee ad uso zootecnico e irrigazione aree verdi mediante
pozzo in via Galletto in Comune di Massa Lombarda (RA) Prat. n. BO01A1003

Con determinazione n. 4565 del 29/9/2020, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna,
ha assentito a Telli Achille con sede legale in Comune di Caorso
(PC), loc. Roncarolo, la concessione a derivare acqua pubblica
sotterranea per uso irrigazione agricola da esercitarsi mediante un pozzo avente una portata massima di 23 l/s ed un volume
complessivo annuo pari a mc 99.133, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare
della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2029.
La Responsabile

Con determinazione n. 5106 del 6/10/2022, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito all’impresa individuale Bassi Ferdinando con
sede legale in Comune di Massa Lombarda (RA), il rinnovo di
concessione preferenziale con variante di prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso zootecnico e irrigazione aree verdi da
esercitarsi mediante pozzo avente una portata massima di 0,70 l/s
ed un volume complessivo annuo pari a mc 150,00, nel rispetto
delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel
disciplinare della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31 dicembre 2026.

Donatella Eleonora Bandoli

La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli

ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio concessione di derivazione di
acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione agricola mediante un pozzo in comune di Caorso (PC), loc. Roncarolo
- Prat. N.PC05A0247
Con determinazione n. 5015 del 21/10/2020, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna,
ha assentito a Telli Achille con sede legale in Comune di Caorso
(PC), loc. Roncarolo, la concessione a derivare acqua pubblica
sotterranea per uso irrigazione agricola da esercitarsi mediante un pozzo avente una portata massima di 25 l/s ed un volume
complessivo annuo pari a mc 105.600, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare
della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2029.

ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio concessione di derivazione di
acque pubbliche sotterranee ad uso igienico ed assimilati
mediante un pozzo in Comune di Budrio (BO), località Cento- Prat. n. BO01A2954
Con determinazione n. 4913 del 27/9/2022, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito a LE TENUTE Soc. Coop. Agricola con sede
legale in Comune di Molinella (BO), la concessione a derivare
acqua pubblica sotterranea per uso igienico ed assimilati da esercitarsi mediante un pozzo avente una portata massima di 1,00 l/s
ed un volume complessivo annuo pari a mc 40,00, nel rispetto
delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel
disciplinare della concessione stessa. La concessione è assentita fino al 31/12/2031.

La Responsabile

La Responsabile

Donatella Eleonora Bandoli

Donatella Eleonora Bandoli
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ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio concessione di derivazione di
acque pubbliche sotterranee ad uso igienico ed assimilati e
irriguo mediante due pozzi in Comune di Budrio (BO), località Cento- Prat. n.BO01A2955
Con determinazione n. 4915 del 27/9/2022, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito a LE TENUTE Soc. Coop. Agricola con sede
legale in Comune di Molinella (BO), la concessione a derivare
acqua pubblica sotterranea per uso igienico ed assimilati e irriguo
da esercitarsi mediante due pozzi aventi una portata complessiva massima di 7,50 l/s ed un volume complessivo annuo pari a
mc 8.030,00, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e
condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio concessione di derivazione di
acque pubbliche sotterranee ad uso igienico ed assimilati
mediante un pozzo in Comune di Budrio (BO), località Cento- Prat. n.BO01A2956
Con determinazione n. 4916 del 27/9/2022, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito a LE TENUTE Soc. Coop. Agricola con sede
legale in Comune di Molinella (BO), la concessione a derivare
acqua pubblica sotterranea per uso igienico ed assimilati da esercitarsi mediante un pozzo avente portata massima di 1,00 l/s ed
un volume complessivo annuo pari a mc 30,00, nel rispetto delle
modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2026.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio concessione di derivazione di
acque pubbliche sotterranee ad uso igienico ed assimilati e irriguo mediante quattro pozzi in Comune di Molinella (BO),
località Marmorta e Selva Malvezzi - Prat. n.BO01A3302
Con determinazione n. 1392 del 24/3/2020, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito a LE TENUTE Soc. Coop. Agricola con sede

legale in Comune di Molinella (BO), la concessione a derivare
acqua pubblica sotterranea per uso igienico ed assimilati e irriguo
da esercitarsi mediante quattro pozzi aventi una portata complessiva massima di 11,50 l/s ed un volume complessivo annuo pari
a mc 620,00, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e
condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio di rinnovo concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo mediante
pozzo ubicato in comune di Ravenna (RA), fraz. San Pietro
in Vincoli - Prat. n.RA01A1705
Con determinazione n. 5108 del 6/10/2022, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito a RAGGI FABIO impresa individuale, con sede
legale in località San Pietro in Vincoli nel Comune di Ravenna
(RA), la concessione a derivare acqua pubblica mediante pozzo
per uso irriguo fitosanitario da esercitarsi mediante pompa avente
una portata massima di 0,3 l/s ed un volume complessivo annuo
pari a mc 16,20, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi
e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2026.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA -30/09/2022, N. 5026
Reg. Reg.le n. 41/01 artt. 27 e 31 – Cremonesi Giacomina
- Rinnovo con approvazione di variante non sostanziale (diminuzione del volume annuo del prelievo) concessione per la
derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Chiavenna in comune di Caorso (PC), località Colombara, ad uso
irriguo - Proc. PC17A0015 – SINADOC 21277/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire ai sensi degli artt. 27 e 31 del R.R. n. 41/2001,
a Cremonesi Giacomina (C.F: CRMGMN51H45G535E), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo, con approvazione di variante
non sostanziale (diminuzione del volume annuo del prelievo), del
la concessione per la derivazione di acque pubbliche superficiali (codice pratica: PC17A0015), con le caratteristiche di seguito
descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a 25 l/s;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 30.263
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m3/annui; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2031;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)

sotterranea in comune di Podenzano (PC) - ad uso irriguo Proc. PC01A0337 - SINADOC 16715/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)

articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 30/9/2022, N. 5027
Reg. Reg.le n. 41/01 art. 36 comma 1 lett. b) – Tonoli Angelo e
Ferruccio Società Agricola S.S. - Concessione con procedura
semplificata per la derivazione di acque pubbliche superficiali da Cavo Travacone in comune di Cortemaggiore (PC),
ad uso irriguo - proc. PC22A0050– SINADOC 22328/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire alla ditta “Tonoli Angelo e Ferruccio Società
Agricola” S.S. - C.F. e P.I.V.A.: 00204990337, fatti salvi i diritti
di terzi, la concessione per la derivazione d i acque pubbliche superficiali con procedura semplificata, codice pratica PC 22A0050,
ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. b), R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
-

destinazione della risorsa per uso irrigazione coltivazioni orticole;

-

portata massima di esercizio pari a 2 l/s;

-

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 2.700
m3/annui; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/06/2027;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 30/9/2022, N. 5028
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti - Impresa individuale Cella Alberto. Concessione per la derivazione di acqua pubblica

determina
1. di assentire all’Impresa Individuale Cella Alberto – C.F.
CLLLRT77H22G535L e P.I.V.A. 07246140961, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica
sotterranea, codice pratica PC01A0337, ai sensi dell’art. 5 e ss,
R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: ( omissis )
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 30;
volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 140.107; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2027;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7- obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad
installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e
del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro
il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento
Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il
concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo
l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e
registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio
irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 30/9/2022, N. 5029
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti - Impresa individuale Cella Alberto. Concessione per la derivazione di acqua pubblica
sotterranea in comune di Gossolengo (PC) ad uso irriguo Proc. PC01A0338 - SINADOC 16708/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire all’Impresa Individuale Cella Alberto – C.F.
CLLLRT77H22G535L e P.I.V.A. 07246140961, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica
sotterranea, codice pratica PC 01A0338, ai sensi dell’art. 5 e ss,
R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
(omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
portata massima di esercizio pari a l/s 40;
volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 126.198; (omissis)
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2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2027;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7- obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di
consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte
dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
(omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA

detto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di
consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte
dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
(omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 30/09/2022 N. 5033
Reg. Reg. n. 41/01 art. 27, 28 e 31 – Az.agr. Case Greche di Gentili s.s. società agricola. Rinnovo con cambio
titolarità e variante sostanziale (aumento del volume del
prelievo) della concessione in precedenza rilasciata all’Az.
agr. Tempiano di Conti Giorgio per la derivazione di acqua
pubblica sotterranea in comune di Carpaneto P.no (PC), località Celleri, ad uso irriguo - Proc. PCPPA0876 – SINADOC
10539/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 30/9/2022 N. 5030
Reg. Reg. n. 41/01 art. 27 e 31 - Lusardi Eliana. Rinnovo con
variante sostanziale (aumento del volume annuo di prelievo) della concessione per la derivazione di acqua pubblica
sotterranea in comune di Cadeo (PC) ad uso irriguo - Proc.
PCPPA0890 - SINADOC 13739/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire, ai sensi degli artt. 27 e 31 R.R. 41/2001, alla sig.ra Lusardi Eliana (C.F. LSRLNE58L67B332Z), fatti salvi
i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale (aumento del
volume annuo di prelevati) della concessione per la derivazione
di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA0890, con le
caratteristiche di seguito descritte: ( omissis )
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 30;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 120.937. (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7- obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del pre-

(omissis)
determina
1. di assentire, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 R.R. 41/2001,
all’Az.Agr. Case Greche di Gentili S.S. Società Agricola (C.F. e
P.I.V.A. 00843730334), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo, con
variante sostanziale (aumento dei volumi prelevati) e cambio di
titolarità, della concessione per la derivazione di acqua pubblica
sotterranea, codice pratica PCPPA0876, con le caratteristiche di
seguito descritte: (omissis)
-

destinazione della risorsa ad uso irriguo;

-

portata massima di esercizio pari a l/s 30;

-

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 126.750; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7- obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di
consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte
dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
(omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
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ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 30/9/2022, N. 5036
Reg. Reg. n. 41/01 artt. 28 e 31 – Barocelli Schianchi Giuseppe
impresa individuale. Cambio di titolarità e variante sostanziale (aumento del volume annuo di prelievo) alla concessione
rilasciata con D.D. n. 5205 del 12/11/2019 per la derivazione di
acqua pubblica sotterranea in comune di Gragnano Trebbiense (PC), località Centora, ad uso irriguo - Proc. PC01A0669
- SINADOC 14832/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire, ai sensi degli artt. 28 e 31 R.R. 41/2001,
all’Impresa Individuale Barocelli Schianchi Giuseppe (C.F.
BRCGPP77S24G535Y e P.I.V.A. 01343540330), fatti salvi i
diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, in precedenza rilasciata con atto n. 5205 del
12/11/2019 e qui variata sostanzialmente (aumento del volume
annuo di prelievo) avente codice pratica PC01A0669, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
-

destinazione della risorsa ad uso i rriguo;

-

portata massima di esercizio pari a l/s 24;

-

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 303.900; (omissis)

2. di confer mare che la concessione è valida fino al 30/6/2029,
come stabilito dal già citato atto n. 5205/2019; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7- obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di
consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte
dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 3/10/2022, N. 5051
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Orefici Lucia ed Eredi Ziliani Giovanni Società Semplice Agricola. Concessione
per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Carpaneto P.no (PC), Frazione Celleri, Località Torre

Confalonieri, ad uso irriguo - Proc. PC05A0027 - SINADOC
26747/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire alla ditta Orefici Lucia ed eredi Ziliani Giovanni Società Semplice Agricola (C.F. e P.I.V.A. 01542460330),
fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di
acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC 05A0027, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito
descritte: (omissis)
destinazione della risorsa ad uso irriguo;
portata massima di esercizio pari a l/s 30;
volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 67.600; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2032;
(omissis)
Estratto disciplinare
(omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad
installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e
del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro
il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento
Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il
concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo
l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e
registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio
irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 03/10/2022 N. 5052
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Boselli Alfredo. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea
in comune di San Pietro in Cerro (PC), località Trebbianino di Sopra, ad uso irriguo - Proc. PC14A0008 – SINADOC
31959/2021
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire al sig. Boselli Alfredo ( C.F. BSLLRD56C
14G788Y ), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC 14A0008,
ai sensi del l’ art. 5 e ss R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
destinazione della risorsa ad uso irriguo;
portata massima di esercizio pari a l/s 40;
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-

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 68.614; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2024;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7- obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad
installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e
del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro
il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento
Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il
concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo
l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e
registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio
irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 3/10/2022, N. 5053
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Valla Elena. Concessione
per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di
Fiorenzuola d’Arda (PC), località San Bernardino - Caselle,
ad uso irriguo - Proc. PCPPA0712 – SINADOC 24958/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire alla sig.a Valla Elena (C.F. VLLLNE68S51
D611P), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA0712,
ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
destinazione della risorsa ad uso irriguo;
portata massima di esercizio pari a l/s 20;
volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 49.097; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2032;
(omissis)
Estratto disciplinare
(omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad
installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e
del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro
il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento
Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il
concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo
l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e
registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispo-

sitivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio
irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 3/10/2022, N. 5056
Reg. Reg.le n. 41/01 art. 28 – Giannetti Gianluca - Cambio
titolarità della concessione in precedenza assentita, con atto
n. 5694 del 5/11/2018, a Bolzoni Riccardo per la derivazione
di acqua pubblica superficiale da subalveo del fiume Trebbia
in comune di Travo (PC), ad uso domestico, e occupazione di
terreno demaniale con condotta - Proc.PC18A0020 – SINADOC 26317/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire ai sensi de ll’ art. 28 R.R. 41/2001, a l sig. Giannetti Gian Luca (C.F.: GNNGLC62M27E625S ), fatti salvi i diritti
di terzi, il cambio di titolarità del la concessione, in precedenza
rilasciata, con atto n. 5694 del 5/11/2018, a Bolzoni Riccardo,
(C.F: BLZRCR47P20F205O ), per la derivazione di acqua pubblica superficiale da sub-alveo, codice pratica PC 18A0020, con
le caratteristiche di seguito descritte: ( omissis )
destinazione della risorsa ad uso domestico;
portata massima di esercizio pari a 1 l/s;
volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 925 m
3 /annui; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2028;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 8 - prescrizioni idrauliche
Con nota n. 15996 del 10/10/2018 l'Agenzia Regionale per
la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile ha prescritto il rispetto delle “condizioni generali di esercizio” indicate all'art. 12
dell’ atto n. 5576 del 19/6/2009 relativa alla concessione originaria identificata con il cod. PC08A0033 e di seguito riportate:
“1. Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare
nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine
e le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui
agli art. 93 e seguenti del R.D. 25/7/1903 n. 523.
2. Sono a carico del Concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di
strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà che
del buon regime del Fiume Trebbia e delle falde sotterranee, oltre ai diritti di terzi, in dipendenza della concessa derivazione,
tanto se il bisogno della dette opere si riconosca subito, quanto
se venga accertato in seguito.” (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
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ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 4/10/2022, N. 5075
Reg. Reg. n. 41/01 art. 27 – Sirosi Valter & C. S.n.c. Rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea
in comune di Castell’Arquato (PC), località San Lorenzo, ad
uso igienico ed assimilati – Cod.proc. PC06A0075 – SINADOC 14959/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire alla ditta Sirosi Valter & C. S.n.c. (C.F. e
P.I.V.A. 00876030339), con sede in Comune di Castell’Arquato
(PC), Località Madonnina, Bivio San Lorenzo, fatti salvi i diritti
di terzi, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC 06A0075, ai sensi dell’art. 27
R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
destinazione della risorsa ad uso i gienico ed assimilati (servizi igienici annessi alla servizio e autolavaggio automezzi);
portata massima di esercizio pari a l/s 3;
volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.300; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7- obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 7/10/2022, N. 5165
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Società Agricola B &
B S.R.L. Concessione per l'acqua pubblica sotterranea in
comune di Piacenza, località Gargatano Grosso, ad uso igienico ed assimilati (zootecnico e igienico e sanitario) - Proc.
PC22A0064 – SINADOC 27898/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire alla Società Agricola B & B S.r.l. (C.F. e
P.I.V.A. 01215220334), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione
per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica

PC 22A0064, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (zootecnico e igienico-sanitario);
portata massima di esercizio pari a l/s 3;
volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3.800; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al
30/6/2032; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 11/10/2022, N. 5196
Reg. Reg. n. 41/01 artt. 27 e 36 - Gatti Silvana. Rinnovo, con
procedura semplificata, della concessione per la derivazione
di acqua pubblica sotterranea in comune di Villanova sull’Arda (PC), località Sforza, ad uso irrigazione agricola - Proc.
PCPPA1112 - SINADOC 33159/2021
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire alla sig.ra Gatti Silvana (C.F. GTTSVN58A45D611R ), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo, con procedura
semplificata, del la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC PPA1112, ai sensi degli artt.
27 e 36 R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
portata massima di esercizio pari a l/s 20;
volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.000; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad
installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e
del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro
il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna.
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Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo
l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e
registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio
irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA
Avviso relativo alla domanda di rinnovo con variante sostanziale (aumento del prelievo) per la concessione per utilizzo
di acque pubbliche sotterranee, ad uso irrigazione agricola
nel Comune di Podenzano (PC) - Codice Pratica PC01A0226
Richiedente:
Battaglia Sara C.F: BTTSRA35M60G535B
Genesi Anna Maria C.F: GNSNMR53S67Z326G
Genesi Patrizia C.F: GNSPRZ55T47Z326I
Data di arrivo della domanda di concessione 30/9/2022
Portata massima: 23 lt/s
Portata media:Volume annuo richiesto: 80.000 mc
Ubicazione prelievo: Cod. corpo idrico: 0040ER-DQ1-CL
-“Conoide Nure” - libero
Coordinate UTM X: 555484 Y: 49756484
Comune: Podenzano (PC) – foglio 42 mappale 116 (ex 87)
Uso: irrigazione agricola
Responsabile del Procedimento: Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico", Giovanna Calciati
Presso ARPAE – SAC di Piacenza, Via XXI Aprile n.48 –
29121 Piacenza, PEC aoopc@cert.arpa.emr.it, è depositata di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
del R.R. n.41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni (art. 24 R.R.
n.41/2001). Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA
Avviso relativo alla domanda per il rinnovo con cambio di
titolarità e variante sostanziale (aumento prelievo) della con-

cessione per utilizzo di acque pubbliche sotterranee, ad uso
irrigazione agricola nel Comune di Caorso (PC) - Codice Pratica PC02A0079
Richiedente: Civardi Pietro
C.F.: CVRPTR68H25G535O
Data di arrivo della domanda di concessione 28/9/2022
Portata massima: 30 lt/s
Portata media:
Volume annuo richiesto: 44.205 mc
Ubicazione prelievo:
Cod. corpo idrico: 0630ER-DQ2-PPCS - “Pianura Alluvionale Padana” –confinato superiore
Coordinate UTM X: 566226 Y: 4986783
Comune: Caorso (PC) – foglio 27 mappale 1330 (ex 51)
Uso: irrigazione agricola
Responsabile del Procedimento: Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico", Giovanna Calciati
Presso ARPAE – SAC di Piacenza, Via XXI Aprile n.48 –
29121 Piacenza, PEC aoopc@cert.arpa.emr.it, è depositata di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
del R.R. n. 41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni (art. 24 R.R.
n. 41/2001). Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA
Avviso relativo alla domanda per il rinnovo con cambio di
titolarità e variante sostanziale (aumento prelievo) della concessione per utilizzo di acque pubbliche sotterranee, ad uso
irrigazione agricola nel Comune di Caorso (PC) - Codice Pratica PC22A0078 (ex PC02A0079)
Richiedente: Civardi Pietro
C.F.: CVRPTR68H25G535O
Data di arrivo della domanda di concessione 28/9/2022
Portata massima: 30 lt/s
Portata media:
Volume annuo richiesto: 59. 272 mc
Ubicazione prelievo:
Cod. corpo idrico: 0630ER-DQ2-PPCS -“Pianura Alluvionale Padana” –confinato superiore
Coordinate UTM X: 567049 Y: 4987182
Comune: Caorso (PC) – foglio 34 mappale 17
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Uso: irrigazione agricola
Responsabile del Procedimento: Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico", Giovanna Calciati
Presso ARPAE – SAC di Piacenza, Via XXI Aprile n. 48 –
29121 Piacenza, PEC aoopc@cert.arpa.emr.it, è depositata di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
del R.R. n.41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni (art. 24 R.R.
n. 41/2001). Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PARMA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI ARPAE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
DET-AMB-2022-4848 DEL 23/9/2022
Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5, 6 - Nuova
Sant’Antonio Soc. Agr. Coop. R. L. - Domanda 23/5/20200
di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso
promiscuo agricolo, dalle falde sotterranee in comune di Fontanellato (PR), loc. Paroletta. Concessione di derivazione. Proc
PR22A0017. SINADOC 20272
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante
della presente determinazione:
di assentire all’azienda Nuova Sant’Antonio soc. agr. Coop.
r.l., con sede legale in Provincia di Parma, Loc. Gramignazzo
n._17, Comune di Sissa Trecasali, PEC latterianuovasantantonio@
parmapec.com, C.F. 01661280345, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR22A0017, ai
sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
- prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 60;
- ubicazione del prelievo: Comune, Fontanellato (PR), Località Paroletta, Dati catastali: foglio 7, mappale 169, di proprietà
della ditta Immobiliare San Biagio; coordinate UTM RER x
591252; y: 972482;
- destinazione della risorsa ad uso promiscuo agricolo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 2;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/
annui 8165;
1. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2031;
2. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal
concessionario;
(omissis)
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2022-4848 del 23/9/2022

(omissis)
ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA
- 1. La concessione è valida fino al 31/12/2031.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione
è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di
scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa
di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal
disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la
concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della
concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente,
fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine
dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione
o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione
del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI ARPAE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
DET-AMB-2022-4849 DEL 23/9/2022
Demanio Idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 - Chiesi
Farmaceutici S.P.A - Domanda 15/2/2022 di concessione di
derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione aree verdi aziendali, dalle falde sotterranee in comune di Parma, Via
San Leonardo. Concessione di derivazione. Proc PR22A0005.
SINADOC 10015
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante
della presente determinazione:
1. di assentire all’azienda Chiesi Farmaceutici S.p.A. con sede
legale in Provincia di Parma, Via Palermo n.26/A, Cap 43122 Comune di Parma, Pec corp.industrial.operations@pec.chiesi.com,
C.F./p IVA 01513360345 la concessione di derivazione di acqua
pubblica sotterranea, codice pratica PR22A0005, ai sensi dell’art.
5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 40;
– ubicazione del prelievo: Comune di Parma, Via San Leonardo, Dati catastali: foglio 39 mappale 1657 di proprietà del
richiedente; coordinate UTM x: 605718; y: 4964609;
– destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi
aziendali;
– portata massima di esercizio pari a l/s 3;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/
annui 1072;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2031;
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3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal
concessionario;
(omissis)
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2022-4849 del 23/9/2022
(omissis)
ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA
- 1. La concessione è valida fino al 31.12.2031.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione
è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di
scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa
di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal
disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la
concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della
concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente,
fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine
dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione
o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione
del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI ARPAE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
DET-AMB-2022-4878 DEL 26/9/2022
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e segg. - Barilla G. e R. FRATELLI SPA - Domande 25/5/2021 Prot.
PG/2021/82426 e successiva riformulazione in data 5/10/2021
PROT PG/2021/153829 di concessione di derivazione d'acqua
pubblica, per uso industriale, dal subalveo del Torrente Ceno
in comune di Solignano (PR), loc. Rubbiano. Concessione di
derivazione PROC PR21A0018. SINADOC 19241
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante
della presente determinazione:
1. di assentire all’azienda azienda BARILLA G. e R. Fratelli Spa, con sede legale in Provincia di PARMA, Via MANTOVA
n. 166, CAP 43122, Comune di PARMA, PEC barillarubbiano@
legalmail.it, C.F. 01654010345 la concessione di derivazione di
acqua pubblica dal subalveo del torrente Ceno, codice pratica
PR21A0018 ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante pozzo dal subalveo del torrente Ceno avente profondità di m 10;
– ubicazione del prelievo: Comune di Solignano (PR), Lo-

calità Rubbiano, Dati catastali foglio 3, mappale 16 di proprietà
ditta Rastelli F.lli s.n.c., in fase di acquisto da parte del richiedente; coordinate UTM RER x 585376; y: 948937;
– destinazione della risorsa ad uso industriale;
– portata massima di esercizio pari a l/s 15;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari pari a mc/annui 415.000 mc. (pari al volume concesso con atto
n. DET-AMB-2018-4623 del 11.09.2018 e DET-AMB-2021-90
del 12/1/2021 procedimento PRPPA0199, Galleria Filtrante di
cui il pozzo costituisce alternativa), quindi la somma dei prelievi annui delle due derivazioni non potrà superare il quantitativo
di 415000 mc;
– di stabilire che il prelievo è consentito in alternativa al
prelievo esistente di cui al procedimento PRPPA0199, alle medesime condizioni del prelievo già assentito, ovvero per una portata
massima istantanea pari a 15 l/s ed un volume annuo massimo
complessivo pari a 415.000 mc/anno;
1 di stabilire che il prelievo potrà essere attivato solo qualora garantito il pieno soddisfacimento delle esigenze idropotabili
e nel rispetto del valori di DMV disposti con la Determinazione
dirigenziale DET-AMB-2021-90 del 12/1/2021” procedimento
PROC PRPPA0199;
2 di stabilire che il deflusso minimo vitale (DMV) del torrente
Ceno da rilasciare è pari a 1,10 mc/s nel periodo estivo e pari a 1,61
mc/s nel periodo invernale. E’ comunque fatto obbligo al concessionario di verificare nel portale del sito internet Arpae al fine di
determinare la possibilità o meno del prelievo controllando la cartografia al link: https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/
statoidrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologicodei-fiumi-in-emilia-romagna-e-divieti-di-prelievo;
3 di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2031;
4 di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal
concessionario;
(omissis)
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2022-4878 del 26/9/2022
(omissis)
ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA
- 1. La concessione è valida fino al 31/12/2031
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione
è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di
scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa
di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal
disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la
concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della
concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente,
fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine
dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione
o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione
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del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI ARPAE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
DET-AMB-2022-4934 DEL 28/9/2022
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 - Salumificio
Aurora S.r.l. - domanda 23/5/2022 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso, dalle falde sotterranee in
comune di Felino (PR), loc. Via G. Verdi. Concessione di derivazione. Proc. PR22A0018. SINADOC 20296
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante
della presente determinazione:
1. di assentire al sig./all’azienda Salumificio Aurora S.R.L.,
Indirizzo Sede legale FELINO (PR), VIA G. VERDI n.15, CAP
43035, Domicilio digitale/PEC salumificioaurora@cgn.legalmai
l.it, Numero REA PR – 109158, Codice fiscale e n.iscr. al Registro
Imprese 00163750342, Partita IVA 00163750342 la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica
PR22A0018, ai sensi dell’art. 5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 90;
– ubicazione del prelievo: Comune di Felino (PR) Via Verdi, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 12,
mapp. n. 380; coordinate UTM RER x 598584; y 949872;
– destinazione della risorsa ad uso industriale;
– portata massima di esercizio pari a l/s 2;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/
annui 8000;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2031;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal
concessionario; (omissis)
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2022-4934 del 28/9/2022
(omissis)
ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA
- 1. La concessione è valida fino al 31/12/2031.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione
è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di
scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa
di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal
disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la
concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della
concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente,
fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine

-

dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione
o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione
del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)
Il Dirigente
Paolo Maroli

ARPAE-SAC PARMA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI ARPAE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
DET-AMB-2022-5084 DEL 5/10/2022
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Torelli Roberto - Domanda 9/6/2021 di concessione di derivazione
d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in comune di Parma (pr), loc. Coloreto. Concessione
di derivazione. Proc PR21A0016. SINADOC 19013
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante
della presente determinazione:
1. di assentire al Sig. Torelli Roberto con sede legale e
operativa in Provincia di Parma Strada Nuova n.25, Fraz. San
Lazzaro - Coloreto C.A.P. 43123 Comune di Parma, PEC roberto.torelli@legalmail.it, Partita IVA 00713110344, Codice Fiscale
TRLRRT59M09G337R la concessione di derivazione di acqua
pubblica sotterranea, codice pratica PR21A0016, ai sensi dell’art.
5 e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 61;
– ubicazione del prelievo: Comune di Parma, Dati catastali:
foglio 33 mappale, 749 sezione San Lazzaro del N.C.T. del Comune di Parma; coordinate UTM RER x: 609.181, Y: 4.959.279;
– corpo idrico interessato: Codice: 0360ER-DQ2-CCS, Nome: Conoide Parma-Baganza - confinato superiore (alimentazione
appenninica);
– destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
– portata massima di esercizio pari a l/s 10;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/
annui 6100;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2031;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal
concessionario; (omissis)
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2022-5084 del 5/10/2022
ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA
- 1. La concessione è valida fino al 31/12/2031.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione
è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di
scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa
di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal
disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la
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-

-

concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della
concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente,
fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine
dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione
o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione
del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)
Il Dirigente
Paolo Maroli

ARPAE-SAC PARMA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI ARPAE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
DET-AMB-2022-5128 DEL 7/10/2022
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 16 - Società
Agricola Ponzi ss - Domanda 21/6/2022 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso agricolo irriguo dalle falde
sotterranee in comune di Langhirano, località Pilastro. Concessione di derivazione. Proc PR22A0027. SINADOC 23750
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante
della presente determinazione:
1. di assentire alla Società Agricola Ponzi, s.s., con sede legale in Provincia di Parma, Strada Val Parma n.134, CAP 43124,
Comune di Parma (Pannocchia), PEC socagricolaponziss@pec.it,
C.F. 00485640346, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR22A0027, ai sensi dell’art. 5
e ss., r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 110;
– ubicazione del prelievo: Comune di Langhirano, Località
Pilastro, Dati catastali: foglio 3 mappale 141 di proprietà del richiedente; coordinate ETRS89UTM* 32N: x 602301; y 4947468;
– corpo idrico interessato: 0080ER-DQ1-CL, Conoide Parma-Baganza – libero;
– destinazione della risorsa ad uso agricolo irriguo;
– portata massima di esercizio pari a l/s 15;
– volume d’acqua richiesto pari a mc/annui 79000;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31.12.2026
In considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso il metodo ERA suggerito dalla la c.d. “Direttiva
Derivazioni” (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) (Repulsione) approvata dall’ Autorità di Distretto Idrografico del
Fiume Po;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal
concessionario; (omissis)
ESTRATTO DEL DISCIPLINARE di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2022-5128 del 7/10/2022
(omissis)

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA
- 1. La concessione è valida fino al 31/12/2026 In considerazione del risultato della valutazione di rischio rilevata attraverso
il metodo ERA suggerito dalla la c.d. “Direttiva Derivazioni”
(delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) (Repulsione)
approvata dall’ Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione
è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di
scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa
di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal
disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la
concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della
concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente,
fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine
dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione
o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione
del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC PARMA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di variante
sostanziale di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale e geotermico nel Comune
di Parma (PR) – Codice Pratica PRPPA0943 (R.R. 20 novembre 2001, n.41, art. 11)
Richiedente: Molino Grassi – S.p.A, Indirizzo Sede legale
Parma (PR) Via Emilia Ovest n.347, Frazione: Fraore, Domicilio digitale/PEC molinograssi@pec.it, Numero REA PR – 25834,
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 00148920341, Partita IVA 00148920341;
Data di arrivo domanda di concessione 6/10/2022;
Volume annuo: 109.600 mc;
Ubicazione prelievo: Comune Parma, fg. 19, mapp. 07;
Uso: industriale e geotermico.
Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Boggio.
Presso ARPAE – SAC di Parma, Piazzale della Pace n. 1 CAP
43121, PEC aoopr@cert.arpa.emr.it, è depositata la domanda di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o richiedere ulteriori informazioni, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
della R.R. 41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
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giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni decorrenti dalla
ricezione della domanda (art. 24 R.R. 41/2001).
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC PARMA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso
promiscuo agricolo nel Comune di Parma (PR) – Codice Pratica PRPPA1250 (R.R. 20 novembre 2001, n. 41, art. 11)
Richiedente: Consorzio Produttori Latte Società Agricola Cooperativa, Indirizzo Sede legale Parma (PR), Via Puppiola,
Frazione Baganzolino, Domicilio digitale/PEC posta@pec.cplparma.it, Numero REA PR – 27872, Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese 00165070343;
Data di arrivo domanda di concessione 7/10/2022;
Portata massima: 4,5 l/s;
Volume annuo: 52000 mc
Ubicazione prelievo: Comune Parma (PR), fg. 17, mapp. 66;
Uso: promiscuo agricolo.
Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Boggio.
Presso ARPAE – SAC di Parma, Piazzale della Pace n. 1 CAP
43121, PEC aoopr@cert.arpa.emr.it, è depositata la domanda di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o richiedere ulteriori informazioni, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
della R.R. 41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni decorrenti dalla
ricezione della domanda (art. 24 R.R. 41/2001).
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE ARPAE-SAC PARMA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di variante
di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione agricola nel Comune di Parma – Codice
Pratica PRPPA1927 (R.R. 20 novembre 2001, n. 41, art. 11)
Richiedente: Società Agricola Zoni, Pec societa.agricolazoni@confagricoltura.legalmail.it con sede in Comune di Parma,
Strada Galantina n. 24, Vicomero, C.F. 02881110346;
Data di arrivo domanda di variante concessione 29/8/2022:
Portata massima: 15 l/sec;
Volume annuo: 21330 mc;
Ubicazione prelievo: Comune Parma, fg. 5, mapp. 119;
Uso: irrigazione agricola;

Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Boggio.
Presso ARPAE – SAC di Parma, Piazzale della Pace n. 1 CAP
43121, PEC aoopr@cert.arpa.emr.it, è depositata la domanda di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o richiedere ulteriori informazioni, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
della R.R. 41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni decorrenti dalla
ricezione della domanda (art. 24 R.R. 41/2001).
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE ARPAE-SAC PARMA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di variante
sostanziale di concessione per derivazione di acque pubbliche
sotterranee ad uso industriale nel Comune di Sorbolo-Mezzani (PR) – Codice Pratica PRPPA3106 (R.R. 20 novembre
2001, n. 41, art. 11)
Richiedente: Sandra S.p.A., con sede in Via del Lavoro, loc.
San Polo, Comune di Torrile (PR), Codice Fiscale 00928510346;
Data di arrivo domanda di concessione 29/9/2022;
Volume annuo di prelievo: 80100 mc;
Ubicazione prelievo: Comune Sorbolo-Mezzani, fg. 16,
mapp. 313;
Uso: industriale e igienico e assimilati.
Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Boggio.
Presso ARPAE – SAC di Parma, Piazzale della Pace n. 1 CAP
43121, PEC aoopr@cert.arpa.emr.it, è depositata la domanda di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o richiedere ulteriori informazioni, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
della R.R. 41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni decorrenti dalla
ricezione della domanda (art. 24 R.R. 41/2001).
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE ARPAE-SAC PARMA
Avviso dell’avvenuto rilascio di rinnovo della concessione per
la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo
mediante pozzo in comune di Fontevivo (PR), località Bianconese - Molino di Bellena
Con determinazione n. DET-AMB-2022-5046 del 3/10/2022
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il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Parma - ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito all’AZIENDA
AGRICOLA CORRADI GIUSEPPE, C.F. CRRGPP70S20I153C,
il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica
sotterranea ad uso irriguo, da esercitarsi mediante pozzo avente
una portata massima di esercizio pari a 15 l/s ed un volume pari a
13000 mc/annui, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi
e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE ARPAE-SAC PARMA
Avviso dell’avvenuto rilascio di cambio di titolarità della
concessione per la derivazione d'acqua pubblica ad uso irriguo mediante 1 pozzo nel comune di Sorbolo Mezzani Prat.
n. PR15A0019
Con determinazione n.5049 del 3/10/2022, il Responsabile
dell’Unità Progetto Demanio Idrico e Acque Minerali e Termali
- ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito al Sig.Canzian Roberto
con sede nel Comune di Sorbolo Mezzani, il cambio di titolarità
della concessione per la derivazione d'acqua pubblica ad uso irriguo da esercitarsi mediante 1 pozzo avente una portata massima
totale di esercizio pari a 10 l/s ed un volume complessivo annuo
pari a mc 5340, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi
e condizioni dettagliati nei disciplinari della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2025.
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE ARPAE-SAC PARMA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso
industriale nel Comune di Sissa Trecasali (PR) – Codice Pratica PR22A0035 (R.R. 20 novembre 2001, n. 41, art. 11)
Richiedente: Distilleria Montanari Srl, Indirizzo Sede
legale Sissa Trecasali (PR) Via Bellini n.7 - CAP 43018, Pecdistilleriamontanari@pec.it, Numero REA PR – 282763, Codice
fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 02989770348, Partita IVA
02989770348.
Data di arrivo domanda di concessione 30/8/2022;
Portata massima: 1,7 l/s;
Volume annuo: 5110 mc
Ubicazione prelievo: Comune Sissa Trecasali (PR), fg.12,
mapp.293;
Uso: industriale;
Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Boggio.
Presso ARPAE – SAC di Parma, Piazzale della Pace n. 1 CAP
43121, PEC aoopr@cert.arpa.emr.it, è depositata la domanda di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o richiedere ulteriori informazioni, nelle giornate

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
della R.R. 41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni decorrenti dalla
ricezione della domanda (art. 24 R.R. 41/2001).
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE ARPAE-SAC PARMA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso
irrigazione - Impianti sportivi e aree verdi nel Comune di
Sorbolo Mezzani – Codice Pratica PR22A0040 (R.R. 20 novembre 2001, n. 41, art. 11)
Richiedente: Comune di Sorbolo Mezzani con sede in Provincia di Parma, Piazza Libertà n. 1, CAP 43058, Comune di
Sorbolo Mezzani, PEC protocollo@postacert.comune.sorbolomezzani.pr.it C.F. 02888920341
Data di arrivo domanda di concessione 28/9/2022;
Portata massima: 1 l/s;
Volume annuo: 484 mc;
Ubicazione prelievo: Comune Sorbolo Mezzani foglio 27
mappale 127;
Uso: irrigazione impianti sportivi e aree verdi.
Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Boggio.
Presso ARPAE – SAC di Parma, Piazzale della Pace n. 1 CAP
43121, PEC aoopr@cert.arpa.emr.it, è depositata la domanda di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o richiedere ulteriori informazioni, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
della R.R. 41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni decorrenti dalla
ricezione della domanda (art. 24 R.R. 41/2001).
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE ARPAE-SAC PARMA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso
industriale e antincendio - Bianchi Casseforme Srl; Comune
di Colorno (PR) – Codice Pratica PR22A0041 (R.R. 20 novembre 2001, n. 41, art. 11)
Richiedente: Bianchi Casseforme Srl, con sede legale in Provincia di P arma, Via G. Di Vittorio n. 42, Comune di Fornovo di

399
26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

Taro, PEC bianchicasseforme@pcert.bianchicasseforme.it, C.F.
01669850347, P.IVA 01669850347;
Data di arrivo domanda di concessione 30/9/2022;
Portata massima: 20 l/s; Volume annuo: 4500 mc;
Ubicazione prelievo: Comune Colorno (PR), fg. 33, mapp. 148;
Uso: industriale e antincendio;
Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Boggio.
Presso ARPAE – SAC di Parma, Piazzale della Pace n. 1 CAP
43121, PEC aoopr@cert.arpa.emr.it, è depositata la domanda di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o richiedere ulteriori informazioni, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
della R.R. 41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni decorrenti dalla
ricezione della domanda (art. 24 R.R. 41/2001).
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC PARMA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso
promiscuo agricolo nel Comune di Salsomaggiore Terme (PR)
– Codice Pratica PR22A0042 (R.R. 20 novembre 2001, n. 41,
art. 11)
Richiedente: Tenuta San Nicomede Società Agricola, Indirizzo Sede legale Salsomaggiore Terme (PR), San Nicomede n.56,
CAP 43039, Domicilio digitale/PEC tenutasnicomede@pec.it,
Numero REA PR – 241231, Codice fiscale e n.iscr. al Registro
Imprese 02470440344, Partita IVA 02470440344;
Data di arrivo domanda di concessione 7/10/2022;
Portata massima: 0,5 l/sec
Volume annuo: 14.100 mc;
Ubicazione prelievo: Comune Salsomaggiore Terme (PR),
fg. 2, mapp. 12;
Uso: promiscuo agricolo;
Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Boggio.
Presso ARPAE – SAC di Parma, Piazzale della Pace n. 1 CAP
43121, PEC aoopr@cert.arpa.emr.it, è depositata la domanda di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o richiedere ulteriori informazioni, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
della R.R. 41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni decorrenti dalla
ricezione della domanda (art. 24 R.R. 41/2001).
Il Dirigente
Paolo Maroli

ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC PARMA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso
irrigazione agricola nel Comune di Traversetolo (PR) – Codice Pratica PR22A0043 (R.R. 20 novembre 2001, n.41, art. 11)
Richiedente: La Steccata Società Agricola a Responsabilità Limitata, con sede legale in Provincia di Parma, Strada
per Parma n. 38, CAP 43029, Comune di Traversetolo, PEC
fe.dylogbuffetti@sicurezzapostale.it, C.F. 02871080343;
Data di arrivo domanda di concessione 12/10/2022;
Portata massima: 3 l/s;
Volume annuo: 5988,35 mc
Ubicazione prelievo: Comune Traversetolo (PR), fg. 19,
mapp. 24;
Uso: irrigazione agricola.
Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Boggio.
Presso ARPAE – SAC di Parma, Piazzale della Pace n. 1 CAP
43121, PEC aoopr@cert.arpa.emr.it, è depositata la domanda di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o richiedere ulteriori informazioni, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
della R.R. 41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni decorrenti dalla
ricezione della domanda (art. 24 R.R. 41/2001).
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
(S.A.C.) DI REGGIO EMILIA, N. DET-AMB-2022 – 5009 DEL 30 SETTEMBRE 2022
Concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso irrigazione area verde
comunale in comune di Reggio Emilia (RE) - località Viale
Umberto I - (Pratica n. 11776/2020 - Codice procedimento
RE22A0008 - Titolare: Comune di Reggio Emilia
LA DIRIGENTE
(omissis)
determina
a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, al Comune di Reggio Emilia C.F./P.IVA 00145920351 con
sede in Comune di Reggio Emilia la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Reggio Emilia
(RE) località Viale Umberto I da destinarsi ad uso irrigazione area verde comunale;
b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 3,0 corrispondente ad un volume complessivo
annuo di m3 8.000 nel rispetto delle modalità nonché degli ob-
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blighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e
sostanziale del presente atto;
c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata
della concessione sia valida fino al 31/12/2031;
Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della
determinazione in data 30 settembre 2022 n. DET-AMB-2022-5009
(omissis)
7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora
non avesse già provveduto, entro 30 giorni dal ritiro del presente
provvedimento dovrà procedere all’istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d’acqua prelevata
e comunicare l’avvenuta installazione a questo Servizio, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31
gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle
seguenti Amministrazioni:

sitate, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 previo appuntamento
telefonico al n. 0522/336019 presso l’Unità Gestione Demanio
Idrico del SAC di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4 - pec: aoore@cert.arpa.emr.it, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso nel BURERT.
Le domande concorrenti al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al SAC di Reggio Emilia, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT.
La Responsabile della S.A.C.
Richard Ferrari

-

ARPAE - SAC di Reggio Emilia- Piazza Gioberti n.4 42121 REGGIO EMILIA -pec: aoore@cert.arpa.emr.it;

ARPAE-SAC REGGIO EMILIA

-

Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera n.8
- 40127 BOLOGNA - pec: ambpiani@postacert.regione.
emilia-romagna.it;

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL S.A.C. (SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) DI REGGIO
EMILIA

Il mancato rispetto all’obbligo d’installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad
utilizzare l’acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell’art.
32 del R.R. 41/2001.

Avviso relativo alla presentazione della domanda di
concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea in Comune di Gualtieri (RE) - procedura ordinaria - Procedimento
n. RE22A0047

Il Responsabile SAC
Richard Ferrari

Richiedente: C.I.L.A. Cooperativa Interprovinciale Lavoratori Agricoli - C.F. 00131570350
Sede Legale Novellara

ARPAE-SAC REGGIO EMILIA

Data di arrivo della domanda 20/9/2022

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL S.A.C. (SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) DI REGGIO
EMILIA

Derivazione da: n. 2 pozzi

Avviso relativo alla presentazione della domanda di
rinnovo con variante sostanziale alla concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea in Comune di
Correggio (RE) - procedura ordinaria - Pratica n. 33582/2022 REPPA4799
Richiedente: FM s.r.l.
C.F./P.IVA 00271100356
Sede Legale Via Europa n. 4 -42015 Correggio (RE)
Data di arrivo della domanda: 27/11/2015
Derivazione da: pozzo esistente
Ubicazione: Comune di Correggio (RE) - località Ponte Nuovo - Fg 43 - mappale 144
Portata massima richiesta: l/s 1,5
Portata media richiesta: l/s 1,0
Volume di prelievo: metri cubi annui: 2000
Uso: irrigazione di aree verdi di pertinenza aziendale
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.
Responsabile del Procedimento: Vincenzo Maria Toscani.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depo-

Ubicazione: Comune Gualtieri (RE) - località Santa Vittoria
- Fg 33 - mappale 14
Portata massima richiesta: l/s 2,5
Volume di prelievo: metri cubi annui: 62.000
Uso: Promiscuo agricolo (zootecnico e igienico ed assimilati)
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.
Responsabile del Procedimento: Vincenzo Maria Toscani.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 previo appuntamento
telefonico al n. 0522/336007 presso l’Unità Gestione Demanio
Idrico del SAC di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4 - pec: aoore@cert.arpa.emr.it, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso nel BURERT.
Le domande concorrenti al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al SAC di Reggio Emilia, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT.
Il Responsabile della S.A.C.
Richard Ferrari
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ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL S.A.C. (SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) DI REGGIO
EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea in Comune di
Bibbiano (RE) - procedura ordinaria - Pratica n. 34036/2022
– RE22A0051
Richiedente: Az. Agr. Podere Cinque Biolche di Franco Giovanni - C.F. FRNGNN75P11H223G P.IVA 02908110352
Sede Legale in Comune di Bibbiano (RE)
Data di arrivo della domanda 8/9/2022
Derivazione da: n. 1 pozzo esistente
Ubicazione: Comune Bibbiano (RE) - località Via San Giovanni Bosco - Fg 36 - mappale 286
Portata massima richiesta: l/s 1,0
Volume di prelievo: metri cubi annui: 4.186,4
Uso: irrigazione agricola
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.
Responsabile del Procedimento: Vincenzo Maria Toscani.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 previo appuntamento
telefonico al n. 0522/336018 presso l’Unità Gestione Demanio
Idrico del SAC di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4 - pec: aoore@cert.arpa.emr.it, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso nel BURERT.
Le domande concorrenti al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al SAC di Reggio Emilia, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT.
Il Responsabile della S.A.C.
Richard Ferrari
ARPAE-SAC MODENA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)
Domanda di variante sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea. Codice procedimento:
MO20A0068
Richiedente: Plein Air International Srl
Data domanda di concessione: 12/10/2022
Ubicazione del prelievo: comune di Mirandola (MO)
Dati catastali: foglio n. 117 mappale n. 4
Uso: industriale e igienico ed assimilati
Portata massima richiesta: 5 l/s
Volume idrico massimo prelevabile: 2800 m 3 /anno
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Ber-

selli, incaricata di funzione “Unità Demanio Idrico” del S.A.C.
di Modena
Presso ARPAE – S.A.C. di Modena Via Giardini n. 472 scala
L è depositata la domanda di concessione sopra indicata ed i documenti allegati, a disposizione di chi volesse prenderne visione
o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di apertura degli
uffici (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30). Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni e osservazioni
entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso e domande concorrenti entro il termine di 30 giorni.
La durata del procedimento è di 150 giorni. Con il presente
avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC FERRARA
COMUNICATO ARPAE SAC DI FERRARA - UNITÀ DEMANIO IDRICO
Avviso relativo al rilascio della variante e cambio di titolarità
della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale in località Cassana nel Comune di
Ferrara (FE) – pratica n. FE019A0005
Concessionario: A.M.P. Recycling srl (C.F./P.IVA 03419030
360) con sede legale in Via Castelfranco n. 52 nel Comune di
Valsamoggia (BO)
Proc.. n. FE19A0005
Determina n. DET-AMB-2022-5225 del 11/10/2022
Scadenza 31/12/2031
Opere di presa: 2 pozzi della profondità di 30 e 70 m
Ubicazione: Via G. Finati n.11, località Cassana nel Comune di Ferrara (FE)
Dati catastali: Foglio 95 mappale 523
Portata massima concessa: 14 l/s (7 l/s per ogni pozzo)
Volume di prelievo assentito: 195.000 mc/anno
Uso: industriale
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Bianchini
Il Responsabile del Servizio
Marina Mengoli
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua
pubblica superficiale in Comune di Valsamoggia (BO) - BOPPA1704
Procedimento n. BOPPA1704
Tipo di procedimento: concessione ordinaria
Prot. Domanda: PG/2022/130217
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Data: 5/8/2022
ZIO

ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA

Richiedente: AZIENDA AGRICOLA VALLONA MAURITipo risorsa: acqua superficiale
Corpo idrico: 0615000000003ER /Torrente Samoggia
Opera di presa: opera mobile

Ubicazione risorse richieste: Comune di Valsamoggia (BO)
Municipalità Castello di Serravalle
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 26 antistante
Mappale 352

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
– SAC BOLOGNA (O SUO DELEGATO)
Pubblicazione di concessione di derivazione acqua pubblica
sotterranea in Comune di Imola (BO) - Procedimento BO01A1583
Determinazione di concessione: n. 5144 del 7/10/2022
Procedimento: n. BO01A1583

Portata max. richiesta (l/s): 8

Dati identificativi concessionario: C.M.L.A Soc. Cooperativa

Volume annuo richiesto (mc): 8000

Tipo risorsa: acque sotterranee
Corpo idrico: 0510ER-DQ2-CCS/ Conoide Santerno – Confinato superiore

Uso: irrigazione agricola
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può
presentare opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e
Concessioni – AAC Metropolitana, presso l’Unità Demanio Idrico - Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it
(ai sensi dell’art. 10 del R.R. 41/2001). Per prendere visione delle
istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1578/1563, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento

Opera di presa: 1 pozzo
Ubicazione risorse concesse: Comune di Imola (BO)
Coordinate catastali risorse concesse: Foglio 64 Mappale 11
Portata max. concessa (l/s): 4,5
Volume annuo concesso (mc): 18.510
Uso: irrigazione agricola
Scadenza: 31/12/2026
Il Responsabile

Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
– SAC BOLOGNA (O SUO DELEGATO)
Pubblicazione di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Minerbio (BO) - Procedimento
BO00A0516/15RN02
Determinazione di concessione: n. 4999 del 30/9/2022
Procedimento: n. BO00A0516/15RN02
S.S.

Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
– SAC BOLOGNA (O SUO DELEGATO)
Pubblicazione di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Baricella (BO) - Procedimento
BO01A2996/22VR
Determinazione di concessione: n. 5000 del 30/9/2022

Dati identificativi concessionario: Funghi Valentina Soc. Agr.

Procedimento: n. BO01A2996/22VR

Tipo risorsa: acque sotterranee

Tipo risorsa: acque sotterranee

Corpo idrico: Pianura Alluvionale Appenninica - confinato
superiore, codice 0610ER DQ2 PACS
Opera di presa: tre pozzi
Ubicazione risorse concesse: Comune di Minerbio (BO)
Coordinate catastali risorse concesse: Foglio 10, mappale
185 (P1) e mappale 182 (P2 e P3)

Dati identificativi concessionario: Pizzoli spa
Corpo idrico: Pianura Alluvionale Appenninica - confinato
superiore, codice 0610ER DQ2 PACS e Pianura Alluvionale confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI
Opera di presa: due pozzi
Ubicazione risorse concesse: Comune di Baricella (BO)
Coordinate catastali risorse concesse: foglio 47 mappale 80

Portata max. concessa (l/s): 12,5

Portata max. concessa (l/s): 10 l/s da ogni pozzo

Volume annuo concesso (mc): 53.000

Volume annuo concesso (mc): 27.000

Uso: promiscuo-agricolo

Uso: industriale

Scadenza: 31/12/2031

Scadenza: 31/12/2031
Il Responsabile

Il Responsabile

Ubaldo Cibin

Ubaldo Cibin
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ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
– SAC BOLOGNA (O SUO DELEGATO)
Pubblicazione di concessione di derivazione acqua pubblica superficiale (torrente Quaderna) in Comune di Medicina
(BO) - Procedimento BO08A0183/15RN01
Determinazione di concessione: n. 5040 del 3/10/2022
Procedimento: n. BO08A0183/15RN01
Dati identificativi concessionario: ditta Brini Daniele
Tipo risorsa: acqua superficiale
Corpo idrico: 062040000000-4ER / torrente Quaderna – Sez.
Barabana
Opera di presa: pompa mobile
Ubicazione risorse concesse: Loc. Ponte del Massarolo - Comune di Medicina (BO)
Coordinate catastali risorse concesse: F. 54 - Mapp. 80 e 14
Portata max. concessa (l/s): 20
Volume annuo concesso (mc): 11.000
Uso: agricolo irriguo
Scadenza: 31/12/2031
Il Responsabile
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua
pubblica sotterranea in Comune di Lizzano in Belvedere (BO)
- Procedimento BO22A0057
Procedimento n. BO22A0057
Tipo di procedimento: Concessione ordinaria
Prot. Domanda: PG/2022/128936
Data: 4/8/2022
Richiedente: Rifugio Duca degli Abruzzi
Tipo risorsa: sorgente
Corpo idrico: Corpo idrico montano – M. Marmagna, M.
Cusna, M. Cimone, Corno alle Scale, Castiglione dei Pepoli –
6050ER LOC1 CIM
Opera di presa: Tubo di drenaggio
Ubicazione risorse richieste: Comune di Lizzano in Belvedere (BO)
Coordinate catastali risorse richieste: foglio 55 mappale 85
Portata max. richiesta (l/s): inferiore a 0,1 l/s (0,03 l/s)
Volume annuo richiesto (mc): 1.051
Uso: igienico ed assimilati e uso e consumo umano
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può
presentare opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazio-

ni e Concessioni – AAC Metropolitana, presso l’Unità Demanio
Idrico - Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.
emr.it (ai sensi dell’art. 10 del R.R. 41/2001). Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla
Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CONCESSIONI ACQUE MINERALI E TERMALI
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI
FORLÌ-CESENA – AREA EST
Avviso per la presentazione di opposizioni e/o osservazioni
relative all'istanza di modifica della concessione di acqua minerale ad uso termale denominata “Acquapartita”, sita in
comune di Bagno di Romagna (FC)
Premesso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal
1 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni
in materia di acque minerali e termali, si comunica che in data 26
Aprile 2016, con istanza acquisita da Arpae al PGFC/2016/5946,
la Soc. Acquapartita 2004 s.r.l., con sede legale in Via Martuzzi n.16 - 47122 Forlì (C.F/P.I.V.A. 02177150402), nella persona
del legale rappresentante, Tiziano Tampellini, ha presentato domanda per la modifica della concessione di acqua minerale ad
uso termale rilasciata, ai sensi della L.R. 32/1988, dalla Provincia di Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. 1269 del
14/5/2015 (Prot. Prov.le 46151/2015), poi modificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-4702 del 25/11/2016.
La modifica riguarda la riduzione dell'estensione dell'area di
concessione dagli attuali 177.62.46 ha a 79.98.45 ha, come individuata negli elaborati a corredo dell'istanza.
Ai sensi della L.R. 32/1988 il presente avviso viene pubblicato nel B.U.R.E.R.T. del 26 ottobre 2022. Da tale data e fino al
4 novembre 2022, l'avviso e l'istanza di modifica con relativi allegati, saranno pubblicati anche all'Albo Pretorio del Comune di
Bagno di Romagna (FC).
Entro la data di scadenza della pubblicazione, 4 Novembre
2022, potranno essere trasmesse eventuali opposizioni e/o osservazioni in forma scritta ad Arpae - Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est (c/o Unità Concessioni
Acque Minerali e Termali, Viale Salinatore n. 20 - 47121 – Forlì (FC) - pec: aoofc@cert.arpa.emr.it).
La Responsabile del procedimento è l'Ing. Milena Lungherini
– Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
- Area Est (Unità Concessioni Acque Minerali e Termali) - tel.
0543 451433 – cell. 331 4011706
La Responsabile del procedimento
Milena Lungherini
ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL'INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
– AREA EST

404
26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

Avviso dell’avvenuto rilascio di nuova concessione con procedura ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea
ad uso irrigazione aree verdi (irrigazione orti per anziani) mediante utilizzo di un nuovo pozzo perforato, ubicato in località
Villa Pianta – Comune di Forlì (FC). Pratica n. FC21A0026
Con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5250
del 12/10/2022 la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est ha assentito al Comune di Forlì – Area Servizi alle Imprese e al Territorio – Servizio
Edifici Pubblici la nuova concessione con procedura ordinaria
di derivazione di acque sotterranee ad uso irrigazione aree verdi (irrigazione orti per anziani). Il prelievo della risorsa avviene
mediante utilizzo di un nuovo pozzo perforato, ubicato in Comune di Forlì (FC) – Località Villa Pianta – Via Bengasi, in area di
proprietà del concessionario, catastalmente identificata al Foglio
145, mappale n. 1095. La quantità di acqua sotterranea massima complessiva da derivare è pari a 2.500 mc/anno, nel rispetto
delle modalità, nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel
disciplinare della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
Milena Lungherini
ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA
Domanda di rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con variante sostanziale e cambio
di titolarità da pozzo in comune di Sant’Agata sul Santerno
(RA) – Proc. BO06A0143/07RN01
Richiedente: AZIENDA AGRICOLA BENFENATI MICETO DI BENFENATI WALTER & C s.s. agricola
Sede: Lugo (RA)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
NAVIGAZIONE INTERNA 22/2022
Domanda di subingresso della Concessione. n. 426 del
13/7/2021 per l’occupazione di spazio acqueo e relativa pertinenza a terra nel comune di Caorso (PC), località Roncarolo
LR 7/2004 DGR 639/2018
Richiedente: Effeci Racing Team ASD
Corso d'acqua: Fiume Po
Ubicazione: Comune di Caorso (PC)
Località: Roncarolo
Identificazione catastale: fronte mapp.le 23 fg 7
Data d’arrivo della domanda: prot. 00023391 del 10/10/2022

Data di arrivo domanda Di rinnovo: 28/12/2007 - Data di
arrivo domanda di variante sostanziale e cambio di titolarità:
30/9/2022
Pratica n. BO06A0143/07RN01
Derivazione da: acque sotterranee
Opere di presa: n. 1 pozzo
Ubicazione pozzo: Comune di Sant’Agata sul Santerno (RA)
Foglio: 10 Mappale: 380
Profondità: m 120
Diametro: 150 mm
Portata max richiesta: 2 l/sec
Volume di prelievo richiesto in variante: 6.000,00 mc/annui
(Volume precedentemente assentito: 600,00 mc/annui)
Uso: Irrigazione agricola e trattamenti
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.
Responsabile del procedimento: Il Titolare Indennità di Funzione Demanio Idrico (RA)
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, in forma scritta, ad
ARPAE - SAC di Ravenna - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT.
Le domande concorrenti alla citata concessione devono pervenire, in forma scritta, ad ARPAE - SAC di Ravenna - entro
30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT.
Presso ARPAE - SAC di Ravenna con sede in Piazza Caduti per La Libertà, 2 - Ravenna – Area Demanio Idrico e Risorse
Idriche - è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento,
al numero 331-1363521 (Benedetta Di Cesare) o mail (bdicesare@arpae.it).
Il Dirigente
Ermanno Errani
Referente: Malagò Vittorino Bindo
Uso richiesto: spazio acqueo occupato ad uso privato da
pontile galleggiante per ormeggio n. 1 natante, per un ingombro
complessivo di mq. 40 di spazio acqueo e mq 160 di area a terra.
Presso la sede di AIPo Direzione Navigazione Interna - Via
Argine Cisa n. 11 Boretto (RE) è possibile visionare i documenti tecnici relativi alla domanda di concessione in oggetto, entro
il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.00 previo appuntamento telefonico al n. 0522/963815 – cell. 348/2438366
Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma
scritta, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/04.
Il Dirigente
Alessio Filippo Picarelli
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ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO - ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree
demaniali di pertinenza del corso d’acqua Rio Carona in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) Località Ca Verde per
cui è stata presentata istanza di concessione ad uso prioritario
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - DT - Servizio
Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n.6 - 40122
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R.
13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Richiedente: Snam Rete Gas
Data presentazione istanza: 29/9/2022
Corso d'acqua di riferimento: Rio Carona
Ubicazione e identificazione catastale: Comune Borgonovo
Val Tidone (PC), foglio 2 fronte mappali 6-44.
Uso richiesto: attraversamento in subalveo con condotta gas
e dismissione ponte tubo
Codice procedimento: PC22T0053
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli

Corso d'acqua di riferimento: torrente Chiavenna
Ubicazione e identificazione catastale: Comune Caorso (PC),
foglio 37 fronte mappale 11 e foglio 32 fronte mappale 67.
Uso richiesto: attraversamento aereo linea elettrica 15 kV
Codice procedimento: PC22T0054
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza
del termine di 30 giorni di cui sopra. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO - ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree
demaniali di pertinenza dei corsi d’acqua Rio Palazzo, Rio Monzanello, Fosso Cavera e Fosso Nuzzano in Comune di
Monzuno (BO) per cui è stata presentata istanza di concessione ad uso prioritario
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - DT - Servizio
Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n.6 - 40122
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R.
13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Richiedente: e-distribuzione
Data presentazione istanza: 11/10/2022

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Corso d'acqua di riferimento: Rio Palazzo, Rio Monzanello,
Fosso Cavera e Fosso Nuzzano

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO - ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Ubicazione e identificazione catastale: Comune Monzuno
(BO), foglio f. 15 fronte mappale 196-910, f. 8 fronte mappali
373-251-90 - 91-774.

Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree
demaniali di pertinenza del corso d’acqua torrente Chiavenna
in Comune di Caorso (PC) per cui è stata presentata istanza
di concessione ad uso prioritario
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - DT - Servizio
Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n. 6 - 40122
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16
L.R. 13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle
giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Richiedente: E-Distribuzione S.p.A.
Data presentazione istanza: 12/10/2022

Uso richiesto: 2 attraversamenti in subalveo e 2 attraversamenti interrati con linea elettrica 15 kV
Codice procedimento: BO22T0131
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza
del termine di 30 giorni di cui sopra. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
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ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO - ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree
demaniali di pertinenza dei corsi d’acqua Canale della Gabbia, Fiumi Uniti, Fiume Ronco, Fiume Montone in Comune
di Ravenna (RA) per cui è stata presentata istanza di concessione ad uso prioritario
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - DT - Servizio
Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n. 6 - 40122
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16
L.R. 13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle
giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Richiedente: SNAM FSRU Italia S.r.l.
Data presentazione istanza: 3/10/2022
Corso d'acqua di riferimento: Canale della Gabbia, Fiumi
Uniti, Fiume Ronco, Fiume Montone
Ubicazione e identificazione catastale: Comune Ravenna
(RA), sez. A f. 56 parte mappale 378, sez. A f. 180 fronte mappale 266 e sez. A f. 179 fronte mappale 83, sez. A f. 154 fronte
mappale 62 e sez. A f. 143 fronte mappale 45, sez. A f. 170 fronte mappale 22, sez. A f. 112 fronte mappale 114.
Uso richiesto: attraversamenti condotta gas
Codice procedimento: RA22T0048
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza
del termine di 30 giorni di cui sopra. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI PIACENZA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 ss.mm.ii.
di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua Rio Travo
ubicate nel comune di Travo (PC), per cui è stata presentata istanza di concessione ad uso strumentale al diritto di
proprietà - SINADOC 32189/2022 – Codice Procedimento:
PCPPT2467
Si rende noto che presso gli uffici dell’Agenzia Regionale per
la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia ( ARPAE) – SAC, sede
di Piacenza, Via XXI Aprile n. 48 – in qualità di Ente competente in base all’articolo 16 L.R.13/2015, è depositata la domanda
di concessione di seguito indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione nelle giornate dal lunedì al venerdì (previo
appuntamento).

-

Codice Procedimento: PCPPT2467;
Codice Sinadoc: 32189/2022;
Richiedenti: Maffi Massimo, Maffi Marco e Maffi Silvia;
Corso d’acqua: Rio Travo;
Comune: Travo (PC), Località Capoluogo;
Identificazione catastale: foglio 27, mappali 162, 439 e 435,
N.C.T. del Comune di Travo (PC);
Estensione: superficie complessiva pari a 291 mq circa;
Usi: giardino e cortile lastricato;
Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso possono essere presentate alla succitata sede operativa
SAC sede di Piacenza ( PEC aoopc@cert.arpa.emr.it ), opposizioni, osservazioni e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi
e agli effetti dell’art. 16 della L.R. 7/2004 e ss.mm. e ii..
La durata del procedimento è di giorni 150 dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
La Responsabile del procedimento è Giovanna Calciati, Titolare dell’Incarico di Funzione “ PC – Demanio Idrico”.
La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI PIACENZA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 ss.mm.ii.
di aree demaniali di pertinenza dell’argine maestro del Fiume Po ubicate nel comune di Calendasco (PC), per cui è stata
presentata istanza di concessione ad uso prioritario/ strumentale al diritto di proprietà - SINADOC 28953/2022 – Codice
Procedimento: PC22T0046
Si rende noto che presso gli uffici dell’Agenzia Regionale per
la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia ( ARPAE) – SAC, sede
di Piacenza, Via XXI Aprile n. 48 – in qualità di Ente competente in base all’articolo 16 L.R.13/2015, è depositata la domanda
di concessione di seguito indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione nelle giornate dal lunedì al venerdì (previo
appuntamento).
Codice Procedimento: PC22T0046;
Codice Sinadoc: 28953/2022;
Richiedente: IRETI S.p.A.;
Corso d’acqua: argine maestro del Fiume Po;
Comune: Calendasco (PC), Località Boscone Cusani;
Identificazione catastale: foglio 4 mappale 1/p e foglio 5
mappali 33/p e 38/p NCT del Comune di Calendasco;
Uso: attraversamento, con condotta di scarico, per una lunghezza complessiva pari a circa 40 m;
Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso possono essere presentate alla succitata sede operativa
SAC sede di Piacenza (PEC aoopc@cert.arpa.emr.it ), opposizioni, osservazioni e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi
e agli effetti dell’art. 16 della L.R. 7/2004 e ss.mm. e ii..
La durata del procedimento è di giorni 150 dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
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La Responsabile del procedimento è Giovanna Calciati, Titolare dell’Incarico di Funzione “ PC – Demanio Idrico”.
La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Anna Callegari
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree
demaniali nel Comune di Busseto, per cui è stata presentata
richiesta di Concessione richiedente Azienda Faunistica Venatoria “I Prati di Frescarolo” - PR
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) – SAC di
Parma, Piazzale della Pace n.1, in qualità di ente competente in
base all’articolo 16 della L.R. 13/2015, è depositata la domanda
di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse
prenderne visione, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00.
Richiedente: Azienda Faunistica Venatoria “I Prati di Frescarolo”
Codice procedimento: Sinadoc 34208/2022
Corso d'acqua di riferimento:/
Ubicazione e identificazione catastale: Comune di Busseto
(PR), foglio 21 particelle 103-105-106
Uso richiesto: uso faunistico venatorio.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoopr@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Boggio.
La durata del procedimento è disciplinata dall’art. 16 della L.R. 7/2004.
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE ARPAE SAC PARMA
Pubblicazione ai sensi della L.R. n.7 del 14 aprile 2004 di aree
demaniali di pertinenza del corso d’acqua torrente Ingegna in
Comune di Borgo Val di Taro (PR) per cui è stata presentata
istanza di concessione ad uso fabbricato e cortile
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia Regionale
per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) – SAC di
Parma, Piazzale della Pace n.1, in qualità di Ente competente in
base all’articolo 16 della L.R. 13/2015, è depositata la domanda
di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse
prenderne visione, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00.
Comune di Borgo Val di Taro
Codice procedimento: SINADOC 34299/2022
Corsi d'acqua di riferimento: torrente Ingegna

Ubicazione e identificazione catastale: C omune di Borgo Val
di Taro foglio 55 mappal e 99
Uso richiesto: occupazione con fabbricato e cortile
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoopr@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Boggio Tomasaz
La durata del procedimento è disciplinata dall’art. 16 della L.R. 7/2004
IL DIRIGENTE
PAOLO MAROLI
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE ARPAE SAC PARMA
Pubblicazione ai sensi della L.R. n.7 del 14 aprile 2004 di aree
demaniali di pertinenza del corso d’acqua rio Orio in Comune di Traversetolo (PR) per cui è stata presentata istanza di
concessione ad uso agricolo
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia Regionale
per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) – SAC di
Parma, Piazzale della Pace n.1, in qualità di Ente competente in
base all’articolo 16 della L.R. 13/2015, è depositata la domanda
di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse
prenderne visione, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00.
Comune di Traversetolo
Codice procedimento: SINADOC 34008/2021
Corsi d'acqua di riferimento: rio Orio
Ubicazione e identificazione catastale: C omune di Traversetolo (PR9 foglio 56 fronte mappale 48;
Uso richiesto: agricolo
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoopr@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Boggio Tomasaz
La durata del procedimento è disciplinata dall’art. 16 della L.R. 7/2004.
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE ARPAE SAC PARMA
Pubblicazione ai sensi della L.R. n.7 del 14 aprile 2004 di aree
demaniali di pertinenza del corso d’acqua fiume Po in Comune di Sissa-Trecasali (PR) per cui è stata presentata istanza di
concessione ad uso agricolo e conservazione naturale
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia Regionale
per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) – SAC di
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Parma, Piazzale della Pace n.1, in qualità di Ente competente in
base all’articolo 16 della L.R. 13/2015, è depositata la domanda
di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse
prenderne visione, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle ore 12,00.
Comune di Sissa-Trecasali
Corsi d'acqua di riferimento: fiume Po
Ubicazione e identificazione catastale: C omune di Sissa-Trecasali foglio 19 mappal i 984, 957, 981, 985, 1022,1038 e relativi
fronti e foglio 2 mappale 68 e rwlativo fronte
Uso richiesto: agricolo e conservazione naturale
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoopr@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Boggio Tomasaz
La durata del procedimento è disciplinata dall’art. 16 della L.R. 7/2004.
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) DI REGGIO
EMILIA
Domanda di rinnovo della concessione per occupazione di
aree del demanio idrico del Torrente Crostolo in Comune di
Reggio Emilia (RE) (L.R. 14 aprile 2004, n. 7) - Procedimento n. RE04T0117
Richiedenti: BERTOLINI ROBERTO E PREDIERI ENRICA
Corso d'acqua: TORRENTE CROSTOLO
Ubicazione: Comune REGGIO EMILIA (RE) Località VIA
MONTE CISA
Identificazione catastale: Foglio 184 mappale 140
Data di arrivo della domanda: 22/6/2022 protocollo
PG/2022/102770
Uso richiesto: SEDIME FABBRICATO - AREA CORTILIVA – GIARDINO – RICOVERO ATTREZZI
Al richiedente è riconosciuto un diritto di insistenza a meno
che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste
che soddisfino i criteri di priorità di cui all'articolo 15 L.R. 7/2004.
Presso la sede del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Reggio Emilia in Piazza Gioberti n. 4 è depositata la domanda
di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse
prenderne visione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30
previo appuntamento telefonico al n. 0522 336 004.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma
scritta.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di presentazione della domanda di concessione (art. 16 l.r. 7/2004).

Responsabile del procedimento è il geom. Vincenzo Maria
Toscani Responsabile dell’Unità Demanio Idrico.
Il Responsabile SAC
Richard Ferrari
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) DI REGGIO
EMILIA
Domanda di Rinnovo della Concessione per occupazione di
aree del demanio idrico del Torrente Crostolo in Comune di
Reggio Emilia (RE) (L.R. 14 aprile 2004, n. 7) - Procedimento n. RE05T0014
-

Richiedente: Vecchi Ivano

-

Corso d'acqua: Torrente Crostolo

-

Ubicazione: Comune Reggio Emilia (RE) Località Via Monte Cisa

-

Identificazione catastale: Foglio 184 mappale 125

-

Data di arrivo della domanda: 12/8/2022 protocollo
PG/2022/134863

-

Uso richiesto: Sedime fabbricato e area cortiliva

Al richiedente è riconosciuto un diritto di insistenza a meno
che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste
che soddisfino i criteri di priorità di cui all'articolo 15 L.R. 7/2004.
Presso la sede del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Reggio Emilia in Piazza Gioberti n. 4 è depositata la domanda
di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse
prenderne visione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30
previo appuntamento telefonico al n. 0522/336012-027.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma
scritta.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di presentazione della domanda di concessione (art. 16 l.r. 7/2004).
Responsabile del procedimento è Vincenzo Maria Toscani
Responsabile dell’Unità Demanio Idrico.
Il Responsabile della S.A.C.
Richard Ferrari
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) DI REGGIO
EMILIA
Domanda di Concessione per occupazione di aree del demanio idrico del Torrente Campola – Rio Pentoma in Comune
di Canossa (RE) (L.R. 14 aprile 2004, n. 7) - Procedimento
n. RE22T0029
-

Richiedente: ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE

-

Corso d'acqua: TORRENTE CAMPOLA – RIO PENTOMA
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-

Ubicazione: Comune CANOSSA (RE) Località CASE
CHESSI
- Identificazione catastale: Foglio 35 area non censita di fronte ai mappali 185 e 221 Foglio 36 area non censita di fronte
al mappale 13
- Data di arrivo della domanda: 30/06/2022 protocollo
PG/2022/108480
- Uso richiesto: REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PEDONALE E REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE
IN LEGNO
Al richiedente è riconosciuto un diritto di insistenza a meno
che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste
che soddisfino i criteri di priorità di cui all'articolo 15 L.R. 7/2004.
Presso la sede del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Reggio Emilia in Piazza Gioberti n. 4 è depositata la domanda
di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse
prenderne visione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30
previo appuntamento telefonico al n. 0522 336 004.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma
scritta.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di presentazione della domanda di concessione (art. 16 l.r. 7/2004).
Responsabile del procedimento è il geom. Vincenzo Maria
Toscani Responsabile dell’Unità Demanio Idrico.
Il Responsabile della S.A.C.
Richard Ferrari
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) DI REGGIO
EMILIA
Domanda di Concessione per occupazione di aree del demanio idrico del Rio Tassaro in Comune di Vetto (RE) (L.R. 14
aprile 2004, n. 7) - Procedimento n. RE22T0030
-

Richiedente: ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE
- Corso d'acqua: RIO TASSARO
- Ubicazione: Comune VETTO (RE) Località CROVARA
- Identificazione catastale: Foglio 7 area non censita di fronte ai mappali 158, 168 e 185 - Foglio 8 area non censita di
fronte ai mappali 50, 165 e 249
- Data di arrivo della domanda: 30/6/2022 protocollo
PG/2022/108523
- Uso richiesto: RIDUZIONE DELL’IMPATTO EROSIVO
SUL RIO TASSARO PER LA PROTEZIONE DELLE TANE DEL GAMBERO DI FIUME
Al richiedente è riconosciuto un diritto di insistenza a meno
che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste
che soddisfino i criteri di priorità di cui all'articolo 15 L.R. 7/2004.
Presso la sede del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Reggio Emilia in Piazza Gioberti n. 4 è depositata la domanda

di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse
prenderne visione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30
previo appuntamento telefonico al n. 0522 336 004.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma
scritta.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di presentazione della domanda di concessione (art. 16 l.r. 7/2004).
Responsabile del procedimento è il geom. Vincenzo Maria
Toscani Responsabile dell’Unità Demanio Idrico.
Il Responsabile della S.A.C.
Richard Ferrari
ARPAE-SAC MODENA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)
Domanda di concessione per l’occupazione di area del demanio idrico. Codice procedimento: MO08T0065
Richiedente: Capanno Tassoni sas
Data domanda: 28/6/20221
Corso d’acqua: Fosso del Lago
Comune di Fanano
Foglio 81 mappale 17 e foglio 73 mappale 87
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Berselli, incaricata di funzione “Unità Demanio Idrico” del S.A.C.
di Modena.
Presso ARPAE – S.A.C. di Modena Via Giardini n. 472 scala
L è depositata la domanda di concessione sopra indicata ed i documenti allegati, a disposizione di chi volesse prenderne visione
o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di apertura degli
uffici (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30).
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso e domande concorrenti entro
il termine di 30 giorni.
La Responsabile
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC MODENA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)
Domanda di concessione per l’attraversamento di area del demanio idrico. Codice procedimento: MO22T0057
Richiedente: Serri Giuliano, Serri Stefano, Serri Roberto,
Incerti Daniela
Data domanda: 12/9/2022
Corso d’acqua: Rio Chianca
Comune di Fiorano Modenese
Foglio 25 fronte mappali 83 e 164
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Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Berselli, incaricata di funzione “Unità Demanio Idrico” del S.A.C.
di Modena.
Presso ARPAE – S.A.C. di Modena Via Giardini n. 472 scala
L è depositata la domanda di concessione sopra indicata ed i documenti allegati, a disposizione di chi volesse prenderne visione
o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di apertura degli
uffici (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30).
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso e domande concorrenti entro
il termine di 30 giorni.
La durata del procedimento è di 150 giorni. Con il presente
avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC MODENA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
(ARPAE)
Domanda di concessione per l’occupazione di area del demanio idrico. Codice procedimento: MO22A0061
Richiedente: Lahmidi Mostafa
Data domanda: 19/9/2022
Corso d’acqua: Fiume Secchia
Comune di Prignano sulla Secchia (Mo)
Foglio 65 fronte mappale 354
Uso richiesto: agricolo
Copia della domanda e degli elaborati sono depositati presso la sede della Struttura autorizzazioni e Concessioni di Modena
(Arpae) - Via Giardini n.472/L - Modena, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Opposizioni ed osservazione possono essere presentate all’indirizzo sopra indicato entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Berselli.
La Responsabile
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC MODENA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
(ARPAE)
Domanda di concessione per l’occupazione di area del demanio idrico. Codice procedimento: MO22A0062
Richiedente: Birreria Nube di Cavilli Matteo e Lunati Penelope snc
Data domanda: 7/7/2022
Corso d’acqua: Fiume Panaro
Comune di Spilamberto (MO)

Foglio 26 mappale 255
Uso richiesto: locale di ristoro
Copia della domanda e degli elaborati sono depositati presso la sede della Struttura autorizzazioni e Concessioni di Modena
(Arpae) - Via Giardini n.472/L - Modena, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Opposizioni ed osservazione possono essere presentate all’indirizzo sopra indicato entro e non oltre trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Angela Berselli.
La Responsabile
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC MODENA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)
Domanda di concessione per l’occupazione di area del demanio idrico. Codice procedimento: MO22T0063
Richiedente: COMUNE DI MODENA
Data domanda: 21/9/2022
Corso d’acqua: FIUME SECCHIA
Comune di MODENA
Foglio 10 fronte dei mappali 19, 98, 99 (argine sinistro),
Foglio 17 parte dei mappali 35 e 152, fronte mappali 34 e 135
(argine destro)
Uso richiesto: Attraversamento con ponte stradale e viabilità stradale e ciclopedonale
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Berselli, incaricata di funzione “Unità Demanio Idrico” del S.A.C.
di Modena
Presso ARPAE – S.A.C. di Modena Via Giardini n. 472 scala
L è depositata la domanda di concessione sopra indicata ed i documenti allegati, a disposizione di chi volesse prenderne visione
o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di apertura degli
uffici (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30)
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso e domande concorrenti entro
il termine di 30 giorni.
La durata del procedimento è di 150 giorni. Con il presente
avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC FERRARA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI FERRARA - ARPAE
EMILIA-ROMAGNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree demaniali relative alla pertinenza del corso d’acqua Po di
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Primaro, in Comune di Argenta (FE) Località San Nicolò per
cui è stata presentata istanza di rinnovo
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - S.A.C.
di Ferrara – Area Autorizzazioni e concessioni Centro, Via Bologna n.534 Cap 44124, in qualità di ente competente in base
all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di rinnovo
di concessione nel seguito indicata, a disposizione di chi volesse
prenderne visione nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00.
Ai sensi dell’art. 18 L.R. 7/2004 al concessionario che abbia
presentato domanda di rinnovo è riconosciuto il diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica,
ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’art.
15 L.R. 7/2004.
Richiedenti: Roversi Fabrizio.
Data presentazione istanza: 1/4/2022
Corso d'acqua di riferimento: Po di Primaro.
Ubicazione e identificazione catastale: Comune Argenta (FE),
foglio 4 fronte mappale 94.
Uso richiesto: Scarico acque depurate e rampa carrabile.
Codice procedimento: FEPPT0573.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoofe @cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Bianchini.
La Responsabile del Servizio
Marina Mengoli
ARPAE-SAC FERRARA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI FERRARA - ARPAE
EMILIA-ROMAGNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree demaniali relative alla pertinenza del corso d’acqua Po di
Primaro, in Comune di Ferrara (FE) Località Sant’ Egidio
per cui è stata presentata istanza di rinnovo
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - S.A.C.
di Ferrara – Area Autorizzazioni e concessioni Centro, Via Bologna n.534 Cap 44124, in qualità di ente competente in base
all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di rinnovo
di concessione nel seguito indicata, a disposizione di chi volesse
prenderne visione nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00.
Ai sensi dell’art. 18 L.R. 7/2004 al concessionario che abbia
presentato domanda di rinnovo è riconosciuto il diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica,
ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’art.

15 L.R. 7/2004.
Richiedenti: Vecchi Silvia.
Data presentazione istanza: 26/4/2022
Corso d'acqua di riferimento: Po di Primaro.
Ubicazione e identificazione catastale: Comune Ferrara (FE),
foglio 309 fronte mappale 140.
Uso richiesto: Scarico acque depurate e rampa carrabile.
Codice procedimento: FEPPT0381.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoofe @cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Bianchini.
La Responsabile del Servizio
Marina Mengoli
ARPAE-SAC FERRARA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SAC FERRARA
– UNITA’ DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
FE22T0042 - Pubblicazione ai sensi della L.R. n. 7 del 14 aprile 2004 di aree demaniali di pertinenza del Cavo Napoleonico
in Comune di Terre del Reno, per cui è stata presentata istanza di concessione ad uso prioritario
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC), sede di Ferrara, Via Bologna
n. 534 - 44124 Ferrara, in qualità di ente competente in base alla
L. R. 13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione.
Codice procedimento: FE22T0042
Corso d'acqua di riferimento: Cavo Napoleonico
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune di Terre del
Reno, in subalveo Foglio 40 mappale senza numero (via Statale)
Uso richiesto: attraversamento con tubazione per linea telefonica
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoofe@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Bianchini.
La Responsabile del Servizio
Marina Mengoli
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
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AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di concessione per occupazione di aree appartenenti al Demanio Idrico, corso d'acqua Torrente
Samoggia in Comune di Valsamoggia (BO) - Procedimento BO13T0188
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
occupazione area demaniale:
Procedimento n. BO13T0188
Tipo di procedimento: concessione per pertinenza
Data Prot. Domanda: 21/2/2014
Richiedente: Tutela Animali Bologna 1891 Associazione ONLUS
Comune risorse richieste: Valsamoggia - località Savigno
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 5 mappale 25/p
Uso richiesto: canile per ricovero animali
Corso d'acqua: Torrente Samoggia
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni
all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana,
Unità Demanio Idrico, Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004). Per
prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati si può fare
richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di concessione per occupazione di aree
appartenenti al Demanio Idrico, corso d'acqua Fiume Reno
in Comune di Zola Predosa (Bo) - Procedimento BO13T0200
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
occupazione area demaniale:
Procedimento n. BO13T0200
Tipo di procedimento: concessione per pertinenza
Data Prot. Domanda: 6/12/2013
Richiedente: Simonati Marisa
Comuni risorse richieste: Zola Predosa
Coordinate catastali risorse richieste: Fg. 29 mappale 31
Uso richiesto: area cortiliva e porzione di fabbricato amovibile
Corso d'acqua: Fiume Reno
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni

all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana,
Unità Demanio Idrico, Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004). Per
prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati si può fare
richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di concessione per occupazione di aree appartenenti al Demanio Idrico, corso d'acqua Torrente
Olivetta in Comune di Sasso Marconi (Bo) - Procedimento
BO14T0012
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
occupazione area demaniale:
Procedimento n. BO14T0012
Tipo di procedimento: concessione per pertinenza
Data Prot. Domanda: 12/2/2014
Richiedente: Ghelfi Giuseppe e Brunetti Marisa
Comune risorse richieste: Sasso Marconi
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 5 antistante mappale 2
Uso richiesto: area cortiliva
Corso d'acqua: Torrente Olivetta
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni
all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana,
Unità Demanio Idrico, Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004). Per
prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati si può fare
richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di concessione per occupazione di aree appartenenti al Demanio Idrico, corso d'acqua Torrente
Lavino in Comune di Monte San Pietro (Bo) - Procedimento BO14T0039
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
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occupazione area demaniale:
Procedimento n. BO14T0039
Tipo di procedimento: concessione per pertinenza
Data Prot. Domanda: 31/3/2014
Richiedente: Sabattini Leardo e Carboni Bruna
Comuni risorse richieste: Comune di Monte San Pietro
Coordinate catastali risorse richieste: Fg. 37 mappale 113/p
e Fg. 44 mappale 12
Uso richiesto: uso agricolo e sfalcio
Corso d'acqua: Torrente Lavino
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere
presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana, Unità
Demanio Idrico, Via S. Felice 25, Bologna, PEC: aoobo@cert.
arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004).
Per prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di concessione per occupazione e/o
mantenimento di aree appartenenti al Demanio Idrico, Torrente Aposa in Comune di Bologna (BO) - Procedimento
BO22T0092
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
occupazione area demaniale:
Procedimento n. BO22T0092
Tipo di procedimento: concessione per attraversamento
Data Prot. Domanda: 19/07/2022
Richiedente: Aicardi Bianca
Comune risorse richieste: Bologna
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 257 antistante Mappale 381
Uso richiesto: manufatto per scarico acque
Corso d'acqua: Torrente Aposa
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere
presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana, Unità
Demanio Idrico, Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@
cert.arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004).
Per prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin

ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL’INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
– AREA EST
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di area demaniale di pertinenza del corso d’acqua Rio della Busca
in Comune di Cesena (FC) per cui è stata presentata istanza
di rinnovo - Codice Pratica FCPPT1808
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) – SAC Forlì-Cesena – Viale Salinatore n. 20 – Forlì in qualità di ente competente
in base all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di
rinnovo di concessione nel seguito indicata, a disposizione di chi
volesse prenderne visione, nelle giornate di lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Ai sensi dell’art. 18 L.R. 7/2004 al concessionario che abbia
presentato domanda di rinnovo è riconosciuto il diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica,
ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’art.
15 L.R. 7/2004.
Codice Procedimento: FCPPT1808
Corso d’acqua di riferimento: Rio della Busca e altri corsi d’acqua
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune Cesena (FC),
foglio 217, 218 e 219 mappali vari
Uso richiesto: discarica e viabilità di servizio
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoofc@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 giorni dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Ing. Milena Lungherini.
La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
Milena Lungherini
ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL’INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
– AREA EST
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di area demaniale di pertinenza del corso d’acqua Fiume Savio in
Comune di Bagno di Romagna (FC) per cui è stata presentata istanza di rinnovo e cambio titolarità - Codice Pratica
FCPPT1956
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) – SAC Forlì-Cesena – Viale Salinatore n.20 – Forlì in qualità di ente competente
in base all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di
rinnovo con cambio di titolarità della concessione nel seguito
indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione, nel-
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le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00.
Ai sensi dell’art. 18 L.R. 7/2004 al concessionario che abbia
presentato domanda di rinnovo è riconosciuto il diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica,
ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’art.
15 L.R. 7/2004.
Codice Procedimento: FCPPT1956
Corso d’acqua di riferimento: Fiume Savio
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune Bagno di
Romagna (FC) – località S. Piero in Bagno, foglio 137 mappali 462 - 463/p
Uso richiesto: pertinenza di deposito materiale lapideo con
occupazione area golenale per complessivi mq 207
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoofc@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 giorni dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Ing. Milena Lungherini.
La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
Milena Lungherini

zo o alla PEC aoofc@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 giorni dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Ing. Milena Lungherini.
La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
Milena Lungherini
ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua fiume Lamone
nel Comune di Ravenna per cui è stata presentata istanza di
rinnovo e subentro della concessione da parte del Sig. Corti
Silvestro - Procedimento RAPPT0203/03RN01
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE) – SAC di Ravenna in qualità di ente competente in base all’art. 16 L.R. 13/2015,
è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
codice procedimento RAPPT0203/03RN01

ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL’INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
– AREA EST
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree
demaniali di pertinenza del corso d’acqua Rio dell’Acqua in
Comune di Cesena (FC) per cui è stata presentata istanza di
rinnovo con variante - Codice Pratica FC08T0042
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) – SAC Forlì-Cesena – Viale Salinatore n.20 – Forlì in qualità di ente competente
in base all’articolo 16 L.R. 13/2015, è depositata la domanda di
variante e rinnovo di concessione nel seguito indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate di lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Ai sensi dell’art. 18 L.R. 7/2004 al concessionario che abbia
presentato domanda di rinnovo è riconosciuto il diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica,
ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’art.
15 L.R. 7/2004.
Codice Procedimento: FC08T0042
Corso d’acqua di riferimento: Rio dell’Acqua
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune Cesena (FC),
sez. A Fg. 161, fronte mappali 50 - 52 - 1052 - 1261 - 1272 sez.
A Foglio 161 mappale 1410 (parte)
Uso richiesto: tombinamenti, attraversamenti, scarichi
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indiriz-

corso d’acqua di riferimento: Canale Taglio sponda sinistra
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune di Ravenna, foglio 52, antistante il mappale 96. Coordinate UTM-RER
X=756973 y=935622
Uso richiesto: capanno da pesca n. 3.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso
possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC
aoora@cert.arpa.emr.it opposizioni osservazioni e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della
L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Il Dirigente
Ermanno Errani
ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. n. 7/2004 - aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua fiume Lamone, in località
”Comparto Cesarolo” del Comune di Faenza per cui è stata
presentata istanza di rinnovo della concessione ad uso prioritario (art. 15, c.4, lett. b) della L.R. n. 7/2004) da parte del
Comune di Faenza (RA) - Procedimento RAPPT0325
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’e nergia (ARPAE) – SAC di Ravenna in qualità di ente competente in base all’art. 16 L.R. 13/2015,
è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a
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disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
codice procedimento RAPPT0325
corso d’acqua di riferimento: in destra del fiume Lamone,
in località ”Comparto Cesarolo” del Comune di Faenza, per il
mantenimento delle opere di scarico della fognatura bianca nel
corso d’acqua.
Entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoora@cert.arpa.emr.it opposizioni osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 50 gg. dalla data di scadenza del termine di cui sopra.
Il Dirigente
Ermanno Errani
ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. n. 7/2004 - aree demaniali di
pertinenza del corso d’acqua Torrente Marzeno, nel Comune di Brisighella per cui è stata presentata istanza di rinnovo
della concessione - Procedimento RA09t0022
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE) – SAC di Ravenna in qualità di ente competente in base all’art. 16 L.R. 13/2015,
è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
codice procedimento RA 09T0022
corso d’acqua di riferimento: Torrente Marzeno
Attraversamento sotterraneo con tubo di polietilene diametro 90 PN 16 per condotta idrica posto alla profondità minima
di m. 1 e protetto con bauletto in calcestruzzo: particelle 8 e 160
- foglio 67;
Guado di collegamento della ex strada comunale della
Torre, della lunghezza complessiva di circa ml. 30,00. Il guado
è composto di n. 6 condotte in acciaio del diametro di cm. 80,
posati su platea in pietrame e legati fra loro mediante un cavo
di acciaio assicurato a fittoni infissi nell'alveo, intasamento con
ciottolo e calcestruzzo, massetto superiore e rampe di raccordo:
particelle 43, 79 e 80 - foglio 67.
Entro il termine di 30 GG) dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoora@cert.arpa.emr.it opposizioni osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di scadenza del termine di cui sopra.
Il Dirigente
Ermanno Errani

ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. n. 7/2004 - aree demaniali
di pertinenza del corso d’acqua Fiume Montone nel Comune di Ravenna per cui è stata presentata istanza di rinnovo
della concessione ad uso rampa di accesso alla proprietà privata - Procedimento RA10T0018
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE) – SAC di Ravenna in qualità di ente competente in base all’art. 16 L.R. 13/2015,
è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
codice procedimento RA10T0018
corso d’acqua di riferimento: Fiume Montone
Coordinate UTM x 748306 y:917124
Individuata catastalmente al Comune di Ravenna – Sez. A
– F. 204 particelle 71
Uso richiesto: rampa per l’accesso dalla Via Argine destro
Montone alla proprietà privata
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoora@cert.arpa.emr.it opposizioni osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di scadenza del termine di cui sopra.
Il Dirigente
Ermanno Errani
ARPAE-SAC RIMINI
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.) DI RIMINI– AREA EST
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di istanze
di concessione per l’occupazione di aree del demanio idrico.
Pratica RN22T0017
L’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
(Arpae) - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini - Area Est, con sede in Via Settembrini n. 17/d - PEC: aoorn@
cert.arpa.emr.it, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 della L.R. 13/2015, rende noto ai sensi degli articoli 16 e
22 della L.R. 7/2004 e articoli 7 e 8 della L.241/1990 che sono
state presentate le seguenti domande di concessione di aree del
demanio idrico:
Richiedente: Hera s.p.a.
Data di arrivo domanda: 28/9/2022
Procedimento: RN22T0017
Corso d'acqua: fiume Marecchia
Ubicazione: Comune di Santarcangelo di Romagna (RN),
ponte SP49 in attraversamento del fiume Marecchia
Identificazione catastale: Foglio 30 antistante Particella 443
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e Foglio 38 antistante Particella 62
Uso richiesto: condotta idrica DN250 in acciaio coibentato,
in spostamento dal lato monte al lato valle del ponte già concessionato alla Provincia di Rimini (RN17T0020), per interferenza
con realizzazione nuova pista ciclabile già concessionata al Comune di Santarcangelo di Romagna (RN21T0023-Variante).
Presso gli uffici del S.A.C. di Rimini - Unità Gestione Demanio Idrico in Via Settembrini n.17/D (piano terra), sono
depositate le domande sopra indicate a disposizione di chiunque
volesse prenderne visione, nelle giornate di martedì e venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 12:30 previo appuntamento da chiedere ai
numeri telefonici 0541 319160 (Gelati Luca) / indirizzo e-mail
lgelati @ arpae.it.
Entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta da indirizzarsi al
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini – Area Est Via
Settembrini n.17/D - 47923 Rimini, PEC: aoorn@cert.arpa.emr.it.
La durata del procedimento è di 150 gg a partire dal termine
dei dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
che viene ridotto a un terzo nei casi previsti dall’art. 16, comma
9 della L.R. 7/2004. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.
ssa Anna Maria Casadei.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Renato De Donato
ARPAE-SAC RIMINI
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.) DI RIMINI – AREA EST
Pubblicazione ai sensi della L.R. n. 7 del 14 aprile 2004 di
istanze di rinnovo di concessioni di aree del demanio idrico –
Procedimento RNPPT0025
L’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di
Rimini – Area Est, con sede in Via Settembrini n.17/D – PEC: aoorn@cert.arpa.emr.it, in qualità di ente competente in base all’art. 16
ARPAE-SAC BOLOGNA
COMUNICATO
Procedimento di autorizzazione unica di Valutazione di
Impatto Ambientale (VIA) ai sensi del Capo III della L.R.
04/2018 relativo al progetto denominato: "Realizzazione impianto fotovoltaico a terra su terreno agricolo di potenza di
picco pari a 9,295 MWp e potenza nominale pari a 7,20 MW"
nel Comune di Molinella e nel Comune di Medicina (BO),
di competenza regionale previa istruttoria ARPAE che comprende: la Variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di
Molinella e di Medicina (BO), e relative Val.S.A.T., ai sensi
dell'art. 21 della L.R. 4/2018; l'Autorizzazione Unica impianti a Fonte Energetica Rinnovabile (FER) ai sensi dell'art. 12
del D.Lgs. 387/2003, che comprende l'autorizzazione dell'impianto di connessione alla rete elettrica nazionale ai sensi della
L.R. 10/93 e relativo vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi
della L.R. 37/2002; la concessione di occupazione di aree demaniali del Torrente Idice, ai sensi della L.R. 7/2004

della L.R. 13/2015, rende noto ai sensi degli artt. 16 e 22 della
L.R. 7/2004 e degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 che sono state
presentate le seguenti domande di rinnovo di concessione di aree del demanio idrico:
Richiedente: Hera SpA
Data di arrivo domanda: 27/9/2022
Procedimento: RNPPT0025
Corso d'acqua: torrente Ventena
Ubicazione: area in sponda destra del torrente Ventena nel
Comune di Cattolica
Identificazione catastale: fg. 1 partt. 1855, 1864, 1866
Superficie: mq 516,00
Uso richiesto: occupazione con manufatto adibito a centrale
di sollevamento acque bianche
Presso gli uffici del S.A.C. di Rimini - Unità Gestione Demanio Idrico, in Via Settembrini n.17/D sono depositate le domande
sopra indicate a disposizione di chiunque volesse prenderne visione, dalle ore 8:30 alle ore 11:30, previo appuntamento da chiedere
al numero telefonico 0541 319102 (Erbacci Daniele) o al rispettivo indirizzo email derbacci @arpae.it
Entro il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta da indirizzarsi al
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini – Area Est – Via
Settembrini n.17/D - 47923 Rimini, pec: aoorn@cert.arpa.emr.it.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 18 della L.R. 7/2004 e della
Deliberazione della Giunta Regionale n. 895 del 18/6/2007, lett.
h), ai richiedenti è riconosciuto il diritto di insistenza, a meno che
sussistano ostative ragioni di tutela ambientale o altre ragioni di
pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’art. 15 della legge regionale.
La durata del procedimento è di 150 gg a partire dal termine
dei dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
(art. 16, comma 8 della L.R. 7/2004). Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Casadei.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Renato De Donato
ARPAE per conto dell'autorità competente, Regione Emilia-Romagna – Servizio Valutazione Impatto e Promozione
Sostenibilità Ambientale, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018,
avvisa che la Società A.M. SOLAR SRL ha presentato istanza
per l'avvio del procedimento unico di VIA per il progetto denominato "Realizzazione impianto fotovoltaico a terra su terreno
agricolo di potenza di picco pari a 9,295 MWp e potenza nominale pari a 7,20 MW" in data 26 aprile 2022. Ai sensi dell'art.
7, comma 2, della L.R. 4/2018, ARPAE SAC di BOLOGNA effettuerà l'istruttoria di tale procedura.
Il presente avviso al pubblico tiene luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della L. 241/90.
Il progetto è:
localizzato nella Città Metropolitana di Bologna
localizzato in Comune di Molinella e in Comune di Medicina
Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui agli allegati B.2 della L.R. 4/2018, in particolare al punto B.2.8.
"Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 megawatt".
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Il Proponente ha ritenuto di sottoporre volontariamente l'iniziativa alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale
nell'ambito del procedimento unico regionale ai sensi dell'art.
27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., così come recepito dalla L.R.
n. 4/2018 agli articoli dal 15 al 21 comprendente oltre al Provvedimento di VIA anche tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto in argomento.
L'istruttoria della procedura in oggetto è effettuata dalla Area
Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE di Bologna in applicazione dell'art. 15, comma 4, della L.R. 13/2015.
Il progetto prevede la realizzazione, su un lotto di terreno
agricolo, di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a
9,295 MWp, nel territorio del comune di Molinella. I moduli
saranno in silicio monocristallino caratterizzati da una potenza
nominale di 660 W e saranno installati a terra tramite strutture
in acciaio zincato tipo tracker (inseguitore solare) monoassiale nord-sud. L'impianto è collegato alla rete pubblica mediante
realizzazione di elettrodotto in MT in cavo elicordato della lunghezza di Km 9,340, oltre alla costruzione di due nuove cabine
di trasformazione MT/BT, che interessa i comuni di Molinella e
di Medicina.
L'emanazione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale comprende le seguenti autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto e
indicati ai seguenti punti:
Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (L.R.
4/2018)
Autorizzazione Unica (AU) impianti FER (D. Lgs. 387/2003)
Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di linee ed
impianti elettrici (L.R. 10/1993)
Variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Molinella e Medicina e relativa ValSAT (art.21 della L.R. 4/2018)
Concessione di occupazione di aree demaniali del Torrente Idice (L. R. 7/2004)
Concessioni per tombamento, parallelismo e/o attraversamento di canali consorziali
Autorizzazione paesaggistica (D. Lgs. 42/2004)
Prevalutazione di incidenza (L.R. 4/2021)
Permessi di Costruire (L.R. 15/2013 e DPR 380/2001)
Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo (D.P.R. 120/2017)
Concessioni/nulla osta/autorizzazioni per lavori stradali su
strade provinciali e comunali (D. Lgs. 285/1992)
Nulla osta interferenze con sottoservizi
Ai sensi dell'art. 16 della LR 4/2018 la documentazione è
resa disponibile per la pubblica consultazione sul sito web delle
valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna: ( https://
serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ ).
Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito web della Regione Emilia-Romagna del presente
avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in forma scritta
le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, inviandoli mediante posta elettronica
certificata al seguente indirizzo: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it o trasmettendoli per posta ordinaria alla Regione
Emilia-Romagna, Area Valutazione Impatto Ambientale e auto-

rizzazioni, Viale della Fiera n.8 – 40127 Bologna.
Le osservazioni devono essere presentate anche ad ARPAE
AAC Metropolitana al seguente indirizzo di posta certificata: aoobo@cert.arpa.emr.it
Il modulo per l'inoltro delle osservazioni è scaricabile al
seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/sviluppo-sostenibile/temi-1/via/osservazioni_via
Le osservazioni saranno integralmente pubblicate sul sito
della Regione Emilia-Romagna ( https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ ).
Il pubblico interessato può anche prendere visione degli
elaborati sull’albo pretorio informatico delle Amministrazioni
comunali di Molinella e di Medicina (BO).
Il PAUR per le opere in progetto, costituisce variante agli
strumenti urbanistici vigenti dei Comuni di Molinella e di Medicina.
Il PAUR costituisce variante a condizione che sia stata espressa la valutazione ambientale (Val.S.A.T.), di cui agli articoli 18 e
19 della LR 24/2017, positiva sulla variante stessa.
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati relativi alle varianti ai piani e loro valutazione ambientale,
depositati presso le sedi:
Comune di Molinella, Piazza A. Martoni n. 1
Comune di Medicina, Via Libertà n. 103
Città Metropolitana di Bologna, Via Zamboni n. 13
Gli elaborati di variante sono inoltre pubblicati sui siti web:
Comune di Molinella: https://www.comune.molinella.bo.it/
Comune di Medicina: https://www.comune.medicina.bo.it/
Città Metropolitana di Bologna:
https://www.cittametropolitana.bo.it/pianificazione/Pianificazione_comunale/Procedure_VAS_VALSAT
Regione Emilia-Romagna: https://serviziambiente.regione.
emilia-romagna.it/viavas
Ai sensi dell'art. 11, della L.R. 19 dicembre 2002, n. 37,
il Provvedimento autorizzatorio unico regionale per le opere in
oggetto, può costituire apposizione del vincolo preordinato
all'esproprio sulle aree interessate dai progetti e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera derivante dall'approvazione del
progetto definitivo, ai sensi degli artt. 15 e 16 della LR 19 dicembre 2002, n. 37.
Per la parte di progetto che prevede il vincolo espropriativo
è allegato un elaborato predisposto dal proponente in cui sono
elencate le aree interessate dall'opera e i nominativi di coloro che
risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.
L'impianto di rete per la connessione alla rete elettrica nazionale interessa i seguenti mappali
- Comune di Molinella: Foglio 104 mappali 19,11; Foglio
131 mappale 1;
- Comune di Medicina: Foglio 1 mappali 32,36,37,38,39,4
1,52,124,128,126; Foglio 19 mappali 218,215,198,192; Foglio
7 mappali 1,3,4,245,247,19,27; Foglio 8 mappale 10; Foglio 50
mappale 70.
I proprietari delle aree soggette a vincolo saranno informati tramite lettera raccomandata secondo quanto disposto dalla
L.R. 37/02.
Il PAUR ricomprende la concessione di occupazione di aree
demaniali, richiesta dal proponente ai sensi della Legge Regionale
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7/04, che riguarda il corpo idrico: Torrente Idice - uso: Attraversamenti e parallelismi linee elettriche.
L'occupazione interessa i seguenti mappali nel Comune di
Medicina (BO):
Foglio 1 - mappali: 52, 124, 128, 126 del N.C.T.
Foglio 7 - mappali: 1, 3, 4 del N.C.T.
La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana: Patrizia Vitali

E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA n. 2022-5063 del
4/10/2022 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta GESCO S.C.A. per l'impianto di mangimificio sito
in Comune di CESENA, VIA SETTECROCIARI, 5698.
La documentazione è disponibile presso ARPAE – SAC in
Piazza Morgagni n.9 - Forlì (FC) e consultabile sul portale OSSERVATORIO IPPC-AIA all’indirizzo http://ippc-aia.arpa.emr.it
La Responsabile PO: Dott.ssa Roberta Ravaioli

ARPAE-SAC PARMA

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
(MODENA)

COMUNICATO
Avviso di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
(A.I.A.), a seguito di Riesame, alla Ditta TRADEBE CHIMICA SRL per l’installazione sita in Frazione Rimale n. 59,
comune di Fidenza (PR) - L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 – D.Lgs.
152/06 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis
Si avvisa ai sensi dell’art. 10, comma 6 della L.R. 11 ottobre
2004, n. 21 e dell’art. 29-quater, comma 13 del D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i., Parte seconda, Titolo III-bis, che è stata rilasciata, a seguito
di procedura di Riesame ex art. 29-octies comma 3 lettera a), dalla Autorità competente Regione Emilia-Romagna, tramite Arpae
Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC)
di Parma, l’Autorizzazione Integrata Ambientale con Determinazione del Dirigente DET-AMB-2022-5085 del 5/10/2022 alla
società TRADEBE CHIMICA SRL, per lo svolgimento dell’attività IPPC di trattamento rifiuti classificata come categoria 5.1
e) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i nel
sito ubicato in Frazione Rimale n. 59, comune di Fidenza (PR),
il cui gestore è il sig. Fabio Massimo Montoli.
Il progetto interessa il territorio (in relazione alla localizzazione degli impianti) dei seguenti Comuni: Fidenza e e delle
seguenti Province: Parma.
Il provvedimento è valido 12 anni dal rilascio al gestore, fatti salvi i casi di riesame anticipato previsti dall’art. 29-octies del
D.Lgs. 152/06 s.m.i.
Copia della Autorizzazione Integrata Ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento sono messi a disposizione
del pubblico ai sensi dell’art. 29-quater comma 13 del D.Lgs.
152/06 s.m.i. e dell’art. 8, comma 3 della L.R. 21/2004 e s.m.i.
sull’apposito portale “Osservatorio IPPC-AIA” regionale (http://
ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/Intro.aspx), nonché presso la sede
dell’Autorità Competente Regione Emilia-Romagna, tramite Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) di Parma, sita in Piazzle della Pace n.1 - 43121 Parma.
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO (FORLÌ-CESENA)
COMUNICATO

COMUNICATO
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Domanda di riesame ai fini del rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale, Ditta EMILCERAMICA S.R.L. - Avviso
di deposito
La Ditta EMILCERAMICA S.R.L, con sede legale in Via
Ghiarola Nuova. n. 29, in Comune di Fiorano Modenese (Mo), ha
presentato, ai sensi dell’art. 29- octies del D.Lgs. 3 aprile 2006,
n.152, domanda di riesame ai fini del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’installazione che effettua
attività di “FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA”, localizzata in Via Ghiarola Nuova n. 29,
in Comune di Fiorano Modenese (Mo).
L’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è ARPAE di Modena, ai sensi della L.R. 21/2004
come modificata dalla L.R. 13/2015.
Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli
impianti) il territorio del Comune di Fiorano Modenese e della
Provincia di Modena.
La documentazione è depositata presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Modena, Ufficio
AIA-IPPC, Via Giardini n. 472, Modena e presso il Comune di
Fiorano Modenese (MO), per la libera consultazione da parte dei
soggetti interessati.
La domanda di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso; entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque può presentare osservazioni in
forma scritta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Via Giardini n. 472, Modena.
Il responsabile del procedimento è Giovanni D'Andrea (responsabile SUAP).
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
(MODENA)
COMUNICATO

Avviso di rilascio di A.I.A. in Via Settecrociari n.5698 – Cesena (FC) - ditta: GESCO S.c.a. (D. Lgs 152/2006 e s.m.i. – L.R.
21/2004 – DGR 497/2012)

L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Domanda di riesame ai fini del rinnovo di Autorizzazione
Integrata Ambientale, Ditta CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA S.P.A., Avviso di deposito

Lo SUAP dell’Unione dei Comuni Valle del Savio (FC) avvisa, ai sensi dell’art. 10, comma 9, della L.R. 11/10/2004, n. 21, che
con Determinazione Dirigenziale del SAC di ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE

La Ditta CERAMICHE GARDENIA ORCHIDEA S.P.A,
con sede legale in Via Canaletto n. 27, in Comune di Fiorano
Modenese (MO), ha presentato, ai sensi dell’art. 29- octies del
D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, domanda di riesame ai fini del rinnovo
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dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’installazione che effettua attività di “ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI
PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA”, localizzat
a in Via Canaletto n. 27, in Comune di Fiorano Modenese (MO).
L’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è ARPAE di Modena, ai sensi della L.R. 21/2004
come modificata dalla L.R. 13/2015.
Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli
impianti) il territorio del Comune di Fiorano Modenese e della
Provincia di Modena.

COMUNE DI CODIGORO (FERRARA)
COMUNICATO
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - legge regionale 11
ottobre 2004, n. 21. Società Kastamonu Italia S.P.A. con sede
legale in comune di Ravenna. Modifica Sostanziale dell'AIA
n. 5766 del 08/11/2018 e s.m.i. per la produzione di pannelli a
base di legno sita sulla Statale Romea n.27 - 44021 Codigoro.
Avviso di avvenuto rilascio

La domanda di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso; entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque può presentare osservazioni in forma
scritta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Via Giardini n. 472, Modena.

ll Comune di Codigoro informa che l’autorità competente ARPAE SAC di Ferrara ha adottato l’atto n. DET-AMB-2022-5272
di data 14 ottobre 2022, avente ad oggetto la modifica sostanziale
dell’autorizzazione unica ambientale atto n. DET-AMB-2018-5766
di data 8 novembre 2018, rilasciata alla KASTAMONU ITALIA
S.P.A. C.F. 92 086890396 con sede legale in Viale Cavina n.22
– 48123 Ravenna, per la produzione di pannelli a base di legno,
sita sulla Statale Romea n.27 – 44021 Codigoro.
Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale 11
ottobre 2004, n. 21 si provvede alla pubblicazione per estratto
del citato provvedimento.
Dirigente del Terzo Settore: Michele Gualandi

Il responsabile del procedimento è Giovanni D'Andrea (responsabile SUAP).

COMUNE DI FERRARA

La documentazione è depositata presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Modena, Ufficio
AIA-IPPC, Via Giardini n. 472, Modena e presso il Comune di
Fiorano Modenese (MO), per la libera consultazione da parte dei
soggetti interessati.

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MODENA)
COMUNICATO
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Domanda di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Integrata
Ambientale, Ditta SAPI S.P.A. - Avviso di deposito
La Ditta SAPI S.P.A.., con sede legale in Via Paletti n. 1, in
Comune di Castelnuovo Rangone (MO), ha presentato, ai sensi
dell’art. 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda di
Riesame per rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
relativa all’installazione che effettua attività di “eliminazione o
recupero di carcasse e di residui animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 6.5 All.VIII D.Lgs.
152/06)”, localizzato in Via Paletti n. 1, in Comune di Castelnuovo Rangone (Mo).
L’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è ARPAE di Modena, ai sensi della L.R. 21/2004
come modificata dalla L.R. 13/2015.
Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli impianti) il territorio del Comune di Castelnuovo Rangone (MO).
La documentazione è depositata presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Modena, Ufficio
AIA-IPPC, Via Giardini n. 472, Modena e presso il Comune di
Castelnuovo Rangone (Mo), per la libera consultazione da parte
dei soggetti interessati.
La domanda Modifica Sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso; entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque può presentare osservazioni in forma
scritta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Via Giardini n. 472, Modena.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Area Territorio.

COMUNICATO
Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 1166/2015 e successive
modifiche, per l’attività di molitura di cereali (Punto 6.4, lett.
b), All. I – D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) in comune di Ferrara (FE),
Via Modena n.34
LO SUAP di Ferrara su incarico dell’Autorità competente
ARPAE SAC - Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia avvisa
che, ai sensi della L.R. 21/2004, sono stati presentati per la libera
consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di RIESAME attivato al
fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell'installazione e in particolare valutare la conformità dell'AIA rispetto alle
nuove BAT, pubblicate in data 4/12/2019 sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea, in base alla “DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/2031 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre
2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del
latte, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio”, per l’esercizio dell’installazione per l’attività di
molitura di cereali (Punto 6.4, lett. b), All. I – D.Lgs. 152/2006 e
s.m.i.) in comune di Ferrara (FE), Via Modena n.34. Proponente
Società Barilla G. e R. F.lli S.p.A.
L'impianto interessa il territorio del Comune di Ferrara e della Provincia di Ferrara.
I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati
prescritti per l’effettuazione della procedura di Riesame dell’AIA
presso le sedi dell'ARPAE SAC di Ferrara - Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia (Via Bologna n.534 - 44124 Ferrara) e
del Comune di Ferrara e nel Portale Regionale IPPC al seguente
indirizzo: http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADocumenti.aspx?id=71968
Gli elaborati prescritti per l’effettuazione della procedura di
Riesame dell’AIA sono depositati per 30 giorni consecutivi dalla
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data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione; entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque, ai
sensi della L.R. 21/2004 può presentare osservazioni all’Autorità Competente (ARPAE SAC) al seguente indirizzo: Via Bologna

n.534- 44124 Ferrara.
Le osservazioni possono essere inviate anche al seguente indirizzo PEC: aoofe@cert.arpa.emr.it
Responsabile SUAP: Sara Aggio

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA

ficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il
fiume Po.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia
www.agenziapo.it

DELIBERA DEL COMITATO DI INDIRIZZO N. 47 DEL 29
SETTEMBRE 2022
PNRR - Componente M2C4 “Tutela del territorio e della
risorsa idrica” – Investimento 3.3 “Rinaturazione dell’area
del Po” - Presa d’atto dell’approvazione del “Programma
d’azione”.

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA

IL COMITATO DI INDIRIZZO

DELIBERA DEL COMITATO DI INDIRIZZO N. 49 DEL 29
SETTEMBRE 2022

delibera
1. di prendere atto che con Decreto n. 96 del 2/8/2022 emesso dal Segretario Generale di AdBPo, e riportato in allegato
al presente provvedimento, è stato approvato il Programma
d’azione PNRR - Componente M2C4 “Tutela del territorio e della risorsa idrica” – Investimento 3.3 “Rinaturazione
dell’area del Po” (revisione 21 luglio 2022), la cui stesura al
31 marzo aveva rispettato la milestone prevista dal PNRR
per l’Italia;
2. di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il
fiume Po.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia
www.agenziapo.it

Approvazione della Quinta Variazione del Programma Triennale dei Lavori 2022-2024 e dell’Elenco Annuale 2022

(omissis)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERA DEL COMITATO DI INDIRZZO N. 48 DEL 29
SETTEMBRE 2022
Sesta variazione al Bilancio di previsione 2022-2024
IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)
delibera
1. di approvare, per quanto esposto in premessa, la sesta variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024, ai sensi dell’art. 15
del vigente Regolamento di Contabilità, risultante dai prospetti
allegati A1 e A2, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le suddette variazioni garantiscono il
mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi
equilibri;
3. di dare atto, altresì, della necessità, ai sensi del D.lgs.
118/2011 di accompagnare il presente provvedimento con l’Allegato B, quale parte integrante e sostanziale, da inviare al Tesoriere;
4. di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Uf-

IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)
delibera
1. di approvare le variazioni e integrazioni al Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, come riportate nell’Allegato 1 (Scheda D “Elenco degli interventi del Programma” e
Scheda E “Interventi ricompresi nell’elenco annuale”), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 e l'Elenco Annuale 2022 modificato a seguito di
quanto approvato al paragrafo 1) è quello riportato nell’Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
che si approva;
3. di disporre la pubblicazione del Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2022-2024 e dell'Elenco Annuale 2022
modificato, così come innanzi approvato e allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), nel sito istituzionale dell’Agenzia.
4. di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il
fiume Po.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia
www.agenziapo.it
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERA DEL COMITATO DI INDIRIZZO N. 50 DEL 29
SETTEMBRE 2022
Approvazione della Quinta Variazione del Programma Biennale degli Acquisti 2022/2023
IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)
delibera
1. di approvare le variazioni e integrazioni al Programma
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Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2022-2023, come riportate nell’ Allegato 1 (Scheda B “Elenco degli acquisti del
programma”), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che il Programma Biennale degli Acquisti di
beni e servizi 2022-2023 modificato a seguito di quanto approvato
al paragrafo 1) è quello riportato nell’Allegato 2, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, che si approva;
3. di disporre la pubblicazione del Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi 2022-2023 modificato, così come
innanzi approvato e allegato alla presente deliberazione (Allegato 2), nel sito istituzionale dell’Agenzia;
4. di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il
fiume Po.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia
www.agenziapo.it
UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
COMUNICATO
Procedimento unico art. 53 L.R. 24/2017 in variante agli strumenti di pianificazione urbanistica (PSC) per ampliamento
di insediamento produttivo - agricolo esistente. Avviso di deposito
Premesso che in data 12/7/2022 prot. 21792 e successive integrazioni in data 14/7/2022 con prot. 21947 e in data 7/10/2022
prot. 32996 del 10/10/2022 e in data 10/10/2022 prot. 33105 è
pervenuta a nome della SOCIETÀ AGRICOLA RINALDI DI
RINALDI PAOLO E C. SS richiesta di Procedimento unico art.
53 comma 1 Lett. b) L.R. 24/2017 in variante agli strumenti di
pianificazione urbanistica Comunali (PSC) per l’ampliamento di
insediamento produttivo - agricolo esistente, in Comune di Cavezzo (MO), Via Leonardo da Vinci n.362 Catastalmente identificati
al Foglio 26 Mappale 140-464-398-285.
Il SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha avviato
il Procedimento Unico, ai sensi dell’art. 53 della L.R. n. 24/2017,
attivando contestualmente le procedure di Conferenza di Servizi
decisoria, ai sensi dell'art.14 comma 2 della L. n.241/90 e s.m.i.
L’istanza completa di allegati è depositata in libera visione al
pubblico, dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT e pertanto dal 26/10/2022 al 27/12/2022 compresi, presso
il Comune di Cavezzo, nel rispetto di quanto stabilito dall’ art.
53, comma 6 della L.R. n. 24/2017.
Inoltre si precisa che:
- l’avviso di deposito è pubblicato all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Cavezzo www.comune.cavezzo.mo.it
- l’istanza completa di allegati è pubblicata sul sito web del
Comune di Cavezzo www.comune.cavezzo.mo.it nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione “pianificazione
e governo del territorio” anche ai sensi dell'art.39 del D.Lgs.
n. 33/2013.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT, pertanto entro il 27/12/2022, chiunque può
presentare osservazioni, le quali saranno valutate nell'ambito
del procedimento unico in oggetto ai sensi dell’art. 53 comma 8

della L.R. n. 24/2017.
Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Sportello Unico per le Attività produttive dell’Unione Comuni
Modenesi Area Nord – Arch. Mario Pisante.
Il Responsabile SUAP
Mario Pisante
UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (RAVENNA)
COMUNICATO
Comune di Massa Lombarda - Proposta di Accordo Operativo ai sensi degli artt. 4 e 38 della L.R. 24/2017 per l’attuazione
dell’Ambito ANS2(6) del PSC sito a Massa Lombarda, Via
Rabin, Via Morini, Via Castelletto, Via della Ginestra. Avviso di pubblicazione per deposito
Si avvisa che, ai sensi dell’art. 38 comma 8 della L.R.
24/2017, ed in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale
n.120 del 4/10/2022, la proposta di Accordo Operativo per l’attuazione dell’ambito ANS2(6) sito a Massa Lombarda, Via Rabin,
Via Morini, Via Castelletto, Via della Ginestra, è depositata per
60 (sessanta) giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del
presente avviso. La documentazione costituiva della Proposta di
Accordo Operativo è pubblicata in libera consultazione sul sito
web dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna all’indirizzo:
http://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/Pratiche-indeposito/Unione-comuni-Bassa-Romagna.
È inoltre depositata e consultabile presso il Servizio Urbanistica, Energia e Mobilità dell’Unione dei Comuni della Bassa
Romagna, Piazza Trisi n.4 Lugo (RA) previo appuntamento.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso chiunque può prendere visione della Proposta di Accordo operativo e presentare osservazioni ai sensi dell’art. 38
comma 8 della L.R.24/2017. Le osservazioni, in carta semplice,
dovranno essere prioritariamente inviate tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC: pg.unione.labassaromagna.it@
legalmail.it, indirizzate al Presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ed in copia al Servizio Urbanistica, Energia e
Mobilità dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Eventuali osservazioni in formato cartaceo dovranno essere presentate
allo sportello protocollo dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Piazza dei Martiri n. 1 - 48022 Lugo (RA).
Il Responsabile Servizio Urbanistica, Energia e Mobilità
Fabio Poggioli
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
COMUNICATO
Faenza - PUA di iniziativa privata scheda PRG 146 "Area del casello autostradale - Comparto C" e completamento
delle opere di urbanizzazione di cui al permesso di costruire n. 170/2006
Si avvisa che con deliberazione di Giunta Comunale n. 193
del 28/9/2022 è stata approvata, ai sensi degli artt. 33 e 34 della L.R. 20/2000 e s.m.i e dell’art. 4. della L.R. 24/2017, il PUA
in oggetto.
Il suddetto strumento urbanistico è in vigore dalla data di
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pubblicazione del presente avviso ed è depositato per la libera
consultazione presso il Servizio Urbanistica - Ufficio di Piano
del Settore Territorio dell'Unione della Romagna Faentina in Via
Zanelli n. 4 - Faenza (RA) e può essere visionato liberamente,
previo appuntamento telefonico (0546-691515/16), nei seguenti orari: martedì 14:30 - 16:30, mercoledì 8:30 - 13:00 e giovedì
8:30 - 13:00.
Lo strumento urbanistico approvato è altresì pubblicato, ai
sensi dell’art. 39 del D.Lgs 33/2013, nell’apposita sezione del sito istituzionale dell'Unione della Romagna Faentina.
Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Daniele Babalini
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO
REGGIANO
COMUNICATO
Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera
b) della L.R. n. 24/2017 per l’approvazione del progetto di
ampliamento di fabbricato artigianale uso salumificio e lavorazione carni in comune di Casina (RE) della ditta Salumificio
Bonini Snc di Bonini Giorgio e C., in variante al PSC e RUE
del Comune di Casina – Avviso di deposito
Ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett b) della L.R. n. 24/2017,
si avvisa che, a seguito della richiesta del legale rappresentante
della Ditta SALUMIFICIO BONINI SNC DI BONINI GIORGIO E C. pervenuta tramite posta elettronica certificata in data
in data 26/09/2022 al seguente prot. SUAP n. 3564, lo Sportello Unico Attività Produttive dell’Unione Montana dei Comuni
dell’Appennino Reggiano provvede ad attivare il procedimento
unico dettato dall’art. 53 comma 2 e seguenti della L.R. 24/2017,
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 160/2010, per
l’approvazione del progetto di realizzazione di ampliamento della Ditta SALUMIFICIO BONINI SNC DI BONINI GIORGIO E
C, in variante al PSC e RUE del Comune di Casina.
L’intervento l’intervento di ampliamento si realizza in Via
Campanile n. 4/1 Comune di Casina (RE) al foglio 28 mapp. 238108-109-532-533-621-622.
A tal fine e per quanto previsto dall’art. 53 comma 6 lett. b)
della L.R. 24/2017, si provvede al deposito per 60 giorni interi e
consecutivi dalla data di pubblicazione nel BURERT del presente
avviso e precisamente dal 26 ottobre 2022 al 26 dicembre 2022
degli elaborati di progetto e di variante agli strumenti urbanistici
vigenti allegati alla richiesta, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati.
Chiunque può prendere visione degli elaborati di progetto e
di variante agli strumenti urbanistici in argomento e ottenere le
informazioni pertinenti presso le seguenti sedi:
- Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano –
Servizio SUAP, Via dei Partigiani n. 10 Castelnovo ne’ Monti
(RE), nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al
venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
- Comune di Casina, Piazza IV Novembre n. 3, Sportello Unico dell’Edilizia: il martedì ed il giovedì dalle ore 09.00 alle
ore 12.00.
Gli elaborati di progetto e di variante sono pubblicati sul sito web dei seguenti Enti:
- Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano

nella sezione dedicata al SUAP al seguente indirizzo: https://
www.unioneappennino.re.it/procedimento-unico-ai-sensi-dellart-53-comma-1-lettera-b-della-l-r-n-24-2017-perlapprovazione-del-progetto-di-ampliamento-di-fabbricato-artigianale-uso-salumificio-e-lavorazio/ ;
- Comune di Casina (RE), al seguente indirizzo:https://
www.comune.casina.re.it/vivere-a-casina/casa-e-territorio/
diritti-di-segreteria/urbanistica/procedimento-unico-ex-art53-l-r-24-20017/;
Entro il citato termine di 60 giorni chiunque può presentare
osservazioni ai sensi dell’art. 53 comma 8 della L.R. n. 24/2017
al SUAP dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano alla casella PEC suap.unioneappenninore@pec.it .
Si fa presente che si è provveduto all’indizione di conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 53, comma 3, L.R. 24/2017 e che
il presente avviso costituisce anche avviso di deposito per la procedura di Valutazione Sostenibilità Ambientale Territoriale di cui
all’art. 18 LR 24/2017.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile
del Servizio SUAP dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, Ing. Cantini Chiara, che è anche garante della
comunicazione e della partecipazione del procedimento ai sensi
dell’art. 45, comma 3 L.R. 24/2017.
il Responsabile del SUAP
Chiara Cantini
UNIONE TERRE D'ARGINE (MODENA)
COMUNICATO
Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. B)
della L.R. n. 24/2017, per l’approvazione del progetto di ampliamento dell’impianto di autolavaggio in via C. Marx 160/E,
Carpi - proprietà Modengas SRL - in variante alla pianificazione territoriale vigente del comune di Carpi - Avviso di
deposito
Si avvisa che in data 12/10/2022 il legale rappresentante della
società MODENGAS s.r.l., p. iva n. 01783830340, ha presentato
presso lo S.U.A.P. dell’Unione delle Terre d’Argine il progetto di ampliamento di un autolavaggio posto in Carpi (MO), Via
Carlo Marx n. 160/E; l’ampliamento interessa il fg. 163, mapp.
240-242 e necessita di variante al vigente PRG; l’intervento comprende anche opere di modifica dell’autolavaggio preesistente e
lavori di adeguamento funzionale del distributore carburanti, in
corrispondenza del fg. 163, mapp. 125, 183, 184. L’istanza ed i
relativi allegati sono stati assunti al protocollo dell’Unione delle
Terre d’Argine in data 12.10.2022 (prot. Gen.le TdA n. 78172)
Al fine dell’approvazione del progetto in variante alla pianificazione territoriale vigente, si provvede al deposito della
documentazione presentata, per 60 giorni interi e consecutivi dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, pertanto dal 26.10.2022 al
27.12.2022 ( ai sensi art. 2963 C.C. e art. 155 C.P.C. ), per consentire la libera consultazione da parte dei soggetti interessati.
I soggetti interessati potranno prendere visione della suddetta documentazione e ottenere le informazioni pertinenti, presso
il Comune di CARPI - Sett. S4 - Pianificazione e sostenibilità
urbana (tel. 059649150 - pec: edilizia.urbanistica@pec.comune.carpi.mo.it
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La documentazione viene altresì pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Carpi, all’indirizzo:
“https://www.comune.carpi.mo.it/il-comune/amministrazionetrasparente-carpi/11051-pianificazione-e-governo-del-territorio/
atti-di-pianificazione/urbanistica-generale “,
anche ad assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi
dell’art. 53, comma 6, della L.R. 24/2017.
Entro il termine di pubblicazione (27/12/2022) chiunque può
presentare osservazioni ai sensi dell’art. 53 comma 8 della L.R.
24/2017, inviandole a: suap@pec.terredargine.it.
L’esame del progetto e l’iter del procedimento seguiranno
quanto disposto dall’art. 53, comma 3 della L.R. 24/2017. Il presente avviso costituisce anche avviso di deposito per la procedura
di Valutazione Sostenibilità Ambientale Territoriale di cui all’art.
18 della L.R. 24/2017.
La responsabile del procedimento unico è la d.ssa Emanuela
Pezzali, responsabile dello S.U.A.P. dell’Unione delle Terre d’Argine, mentre il garante della comunicazione e della partecipazione
del procedimento ai sensi dell’art. 56 della L.R. 24/2017 è il dott.
Urb. Renzo Pavignani, dirigente del Settore S4 -Pianificazione
e Sostenibilità Urbana - Edilizia Privata del Comune di Carpi.
La responsabile dello SUAP
Emanuela Pezzali
UNIONE VALNURE E VALCHERO
COMUNICATO
Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53 comma 1 lettera b)
della L.R. 24/2017 per l’ampliamento dell’insediamento produttivo esistente ubicato in Podenzano, località I Casoni di
Gariga, via del Petrarca, nr. 4, in variante al RUE vigente del
Comune di Podenzano (PC), presentato dalla Società ABSOLUTE S.P.A. (P.I. 01359770334). Avviso di deposito
Si avvisa che dalla data di pubblicazione del presente avviso
è stato depositato il progetto “per l’ampliamento dell’insediamento produttivo esistente” promosso dalla Società ABSOLUTE
S.P.A. (P.I. 01359770334) al fine di procedere alla sua approvazione mediante il “Procedimento unico” di cui all’art. 53 della
L.R. 24/2017, previo svolgimento della Conferenza di Servizi di
cui all’art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i., indetta ai sensi
dell’art. 53, comma 3, L.R. 24/2017.
L’intervento prevede l’ampliamento di attivita' industriale
esistente tramite la realizzazione di un nuovo capannone produttivo e tettoie di collegamento a servizio dello stabilimento della
Società ABSOLUTE S.P.A. (P.I. 01359770334), ubicato in Podenzano (PC), località I Casoni di Gariga, Via del Petrarca n. 4.
L’efficacia dell’atto di approvazione del progetto dell’intervento comporterà, fra l’altro, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett
b) della L.R. 24/2017, la localizzazione dell’opera e la variazione del R.U.E. vigente del Comune di Podenzano.
La variante dello standard edilizio indicato nell’ art. 2.5.4
del RUE vigente del comune di Podenzano in riferimento all’altezza massima dei nuovi fabbricati, è escluso, ai sensi dell’art.
19 della L.R. 24/2017 e s.m.i., dalla valutazione di sostenibilità
ambientale e territoriale (Val.S.A.T.), prevista dall’art. 18 della
stessa Legge Regionale.

Gli elaborati relativi al progetto dell’intervento, oltre alla
relazione di variante del R.U.E. vigente del Comune di Podenzano sono:
pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del
Comune di Podenzano all’indirizzo https://podenzano.trasparenza-valutazione-merito.it - Pianificazione governo del territorio
anche ad assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi
dell’art. 56 della L.R. 15/2013;
depositati, ai sensi dell’art. 53 comma 6 della L.R. 24/2017,
per 60 (sessanta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di
pubblicazione dell’avviso nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna (26/10/2022 al 25/12/2022), presso il SUAP dell’Unione
Valnure Valchero, via Montegrappa nr. 100 Podenzano (PC) e
presso il Servizio Urbanistica - Sportello Unico per l'Edilizia ed
Ambiente del Comune di Podenzano, Via Montegrappa n. 100,
durante i quali, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo,
chiunque potrà prenderne visione presso i Servizi indicati previo
appuntamento telefonico ai numeri 0523/554631 e 0523/554641
e presentare osservazioni, da inviare in marca da bollo al SUAP
dell’Unione Valnure Valchero all’indirizzo PEC: unionevalnure@legalmail.it (il documento trasmesso via PEC deve essere
firmato digitalmente).
Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Paolo Bellingeri
– Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive
dell'Unione Valnure Valchero.
Il Responsabile del Servizio Urbanistica – Ambiente del Comune di Podenzano, interessato dalla procedura di variante del
R.U.E., è l’Arch. Ferrari Agradi Pierguido.
Il Responsabile dello SUAP
Paolo Bellingeri
COMUNE DI BERCETO (PARMA)
COMUNICATO
Adozione di variante al Piano Strutturale Comunale (PSC)
con variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) Articolo 4 comma 4a) L.R. 24/2017, Articolo 32-bis L.R. 20/2000
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 36
del 28/7/2021 (e successivi atti) è stata adottata variante specifica al Piano strutturale comunale (PSC) 2021, e variante specifica
al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) 2021 del Comune
di Berceto.
La variante adottata è depositata per 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, a decorrere dal 26/10/2022,
presso Comune di Berceto – Ufficio tecnico comunale, e può essere visionata liberamente nei seguenti orari: dalle 09.00 alle 12.00
dal lunedì al sabato, martedì escluso.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche
e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi ed i
singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni della variante
sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti della variante adottata, le quali
saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Il Sindaco
Luigi Lucchi
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COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
COMUNICATO
Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) - Proposta di Accordo Operativo ai sensi dell’art. 4 e 38 della L.R. 24/2017
per l’attuazione della scheda ambito area 2AO.R.1in località
Castelnovo del PSC Avvio del procedimento, deposito della
proposta ai sensi del comma 8 art. 38 L.R. 24/2017
Si avvisa che ai sensi del citato articolo 38 comma 8 della
Legge Regionale n 24/2017 in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n 47 del 27/9/2022 esecutiva, viene depositata
la proposta di accordo operativo per l’attuazione della scheda
d’ambito n 2AO.R.1 in località Castelnovo a destinazione residenziale, per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione
del presente avviso nel BURERT per la libera consultazione da
soggetti interessati.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT del
presente avviso di deposito chiunque può prendere visione della
proposta di accordo operativo e presentare le proprie osservazioni ai sensi dell’art. 38 comma 8 della L.R. 24/2017.
Si avvisa che copia degli elaborati costitutivi la proposta di accordo operativo sono pubblicati sul sito del comune di Borgonovo
VT al link: https://www.comune.borgonovo.pc.it/ufficio-tecnico/
edilizia-urbanistica/accordo-operativo-scheda-2a0-r-1-castelnovo/ Unitamente alla delibera di C.C. n 47 del 27/9/2022 di avvio
del procedimento e deposito.
La copia della documentazione comprensiva della Valsat è
altresì consultabile presso il Servizio III Politiche del territorio –
Ufficio Tecnico del Comune di Borgonovo VT (PC).
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Fabio Fanzini
COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO (BOLOGNA)
COMUNICATO
Variante al RUE modifiche cartografiche e normative, ai sensi
dell’art. 4, comma 5, della Legge regionale n. 24 del 21/12/2017
- Approvazione
Si avvisa che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.35
del 30/9/2022 è stata approvata la variante al RUE in oggetto,
controdeducendo a riserve, pareri, osservazioni.
La Variante al RUE è consultabile nel sito internet istituzionale dell'Ente in amministrazione trasparente all’indirizzo: http://
www.comune.borgotossignano.bo.it
Il Responsabile Ufficio Tecnico
Raffaele Picaro
COMUNE DI CASTEL GUELFO (BOLOGNA)
COMUNICATO
Approvazione della proposta di Accordo di Programma in variante per l’attuazione dell’ambito produttivo ASP_A10 (ex
ASP_A5a e ASP_AN2.2) denominato “San Paolo”, in località Poggio Piccolo del comune di Castel Guelfo di Bologna ai
sensi dell’art. 60, Legge Regionale 24/2017

In adempimento all'art. 60, comma 5, L.R. 24/2017 si comunica l'avvenuta approvazione della proposta di Accordo di
Programma in oggetto con Delibera di Consiglio Comunale
n. 39 del 29/7/2022 ed atto del Sindaco Metropolitano n. 215 del
11/10/2022 nelle modalità previste dall'art. 60, comma 3, L.R.
24/2017.
Si comunica che la proposta di Accordo di Programma è
depositata per 60 giorni, a decorrere dal 26/10/2022 presso il
Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO) e può essere consultata liberamente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
8:30 alle ore 12:30. Entro il 24/12/2022 chiunque può formulare
osservazioni sui contenuti di tale proposta.
Gli elaborati sono altresì visionabili sul sito web del Comune
di Castel Guelfo di Bologna nella Sezione “Amministrazione trasparente/Pianificazione e Governo del territorio” ai sensi dell'art.
39, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Alberto Folli
COMUNE DI FARINI (PIACENZA)
COMUNICATO
Declassificazione del tratto stradale in località Groppallo
Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 35/1994, si comunica
che con deliberazione della giunta comunale n. 90 del 30/12/2003,
esecutiva, è stato declassificato il tratto della strada comunale di:
- Groppallo, distinto catastalmente al foglio 85 mappale 851.
La suddetta deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30/12/2003 al
14/1/2004.
Nel periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi
non sono state prodotte opposizioni, pertanto i provvedimenti sono divenuti definitivi ai sensi dell’art. 4, comma 2, L.R. 35/94.
I provvedimenti di declassificazione, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L.R. 35/1994 avranno effetto dall’inizio del secondo
mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’elaborato grafico, esplicativo del tratto in questione, è agli
atti presso l’Ufficio Tecnico comunale.
Il Responsabile Lavori Pubblici
Maurizio Delmolino
COMUNE DI FINALE EMILIA (MODENA)
COMUNICATO
Piano Particolareggiato di iniziativa privata artigianale – industriale conforme al PRG identificato nella tav. 9E della
zonizzazione con la siglatura “P.P. 31”, ricompreso in zona
omogenea “D3 bis – artigianale industriale di espansione di tipo 2 soggetta a P.P.”. Richiedente Immobiliare Gemma S.P.A.,
ubicazione via Per Camposanto (S.P. 2 Panaria Bassa) - Polo
Industriale di Finale Emilia (MO). Avviso di deposito
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del
30/12/2021 di autorizzazione alla presentazione, il Responsabile
dell’Area Pianificazione Urbanistica Edilizia Privata e ambiente, avvisa che è stato depositato, ai sensi dell’art. 25 della L.R.
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47/78 e ss. mm. (ex art. 4 LR 24/2017), il Piano Particolareggiato
di iniziativa privata artigianale - industriale, conforme al P.R.G.,
identificato nella tav. 9E della zonizzazione con la siglatura “P.P.
31”, ricompreso in zona omogenea “D3 bis – ARTIGIANALE
INDUSTRIALE DI ESPANSIONE DI TIPO 2 SOGGETTA A
P.P.”, ubicazione via Per Camposanto (S.P. 2 Panaria Bassa) Polo Industriale di Finale Emilia (MO), presentato dalla Ditta
Immobiliare Gemma S.P.A., e acquisito al protocollo comunale
del Comune di Finale Emilia in data 31/12/2021, prot.lli n. 35287,
n. 35289 e n. 35378.
Gli elaborati costituenti il Piano Particolareggiato, unitamente
al rapporto Ambientale per la Verifica di Assoggettabilità a VAS
ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rimarranno depositati – in formato digitale – presso l’Area Urbanistica
Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Finale Emilia (MO)
- in libera visione al pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi
dal 26/10/2022 (data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione) al 25/11/2022 e sono consultabili
sul sito web del Comune di Finale Emilia alla sezione “Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio”.
Presso la Sede Municipale provvisoria - Via Monte Grappa n. 6/c – 41034 Finale Emilia, la visione dei suddetti elaborati
– in formato digitale - è consentita negli orari di apertura al pubblico ovvero martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00, solo previo appuntamento, telefonando al seguente numero di telefono 0535 788212.
Nei 30 (trenta) giornisuccessivi al compiuto deposito, cioè
sino al 25/12/2022, chiunque potrà presentare osservazioni che
saranno valutate ai fini dell'approvazione. Le osservazioni dovranno essere presentate o trasmesse all’Ufficio Protocollo del
Comune di Finale Emilia (MO) o inviate via P.E.C. all’indirizzo: comunefinale@cert.comune.finale-emilia.mo.it.
In considerazione del fatto che il termine previsto per legge
del 25/12/2022 e il successivo giorno 26/12/2022 sono giorni festivi, il termine per la presentazione delle osservazioni è
prorogato al primo giorno seguente non festivo ovvero a martedì 27/12/2022.
Il Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica
Edilizia Privata e Ambiente
Martina Querzoli
COMUNE DI FORLÌ (FORLÌ-CESENA)
COMUNICATO
Approvazione Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata per l’attuazione del comparto classificato nel POC
approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 22/6/2016 e
s.m.i. come “Zona di Nuovo Insediamento” (ZNI), denominata “ZNI ( r ) 44 AA” in Forlì in fregio a Viale dell’Appennino
- Articolo 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.
Si avvisa che con deliberazione di Giunta Comunale n. 355
del 5 ottobre 2022, immediatamente eseguibile, è stato approvato, ai sensi dell'articolo 35 della Legge Regionale 24 marzo
2000, n.20 e s.m.i, il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa privata relativo ad un’area classificata nel POC, approvato
con deliberazione consiliare n. 23 del 22/6/2016 e s.m.i. come
“Zona di Nuovo Insediamento ” (ZNI), denominata “ZNI ( r )
44 AA”, da attuarsi nell’area ubicata in Forlì, in fregio a Viale
dell’Appennino.

Il PUA è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed
è depositato per la libera consultazione presso il Servizio Ambiente e Urbanistica - Unità Attuazione Urbanistica del Comune
di Forlì, Piazza Saffi n. 8, ed è visionabile consultando il sito
istituzionale del Comune di Forlì, www.comune.forli.fc.it accedendo alla sezione “Amministrazione Trasparente”, seguendo il
seguente percorso: Pianificazione e governo del territorio/Atti di
governo/Unità Strumenti Attuativi e Urbanizzazioni.
Il responsabile del procedimento è il Geom. Andrea Permunian (tel. 0543/712827).
La Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica
Simona Savini
COMUNE DI GUASTALLA (REGGIO EMILIA)
COMUNICATO
Deposito di proposta di modifica a insediamento produttivo
esistente in variante al PSC e RUE – Ditta Padana Tubi e Profilati Acciaio Spa, Via Caduti dei Lager (Articolo 53, comma
1, lett. b) L.R. 24/2017)
Si avvisa che in data 29/9/2022 con prot. 26087, 26088,
26090, 26093, 26095 e 26179, è stato presentato il progetto di costruzione fabbricato industriale con annesso magazzino ed edificio
per spogliatoi, ad uso produttivo a servizio dell'attività insediata,
sito nel Comune di Guastalla, in via Caduti dei Lager, via Palmiro
Togliatti e via Luigi Einaudi, Ditta Padana Tubi e Profilati Acciaio spa, in variante alla pianificazione urbanistica vigente, ai sensi
dell’art. 53, comma 1, lett. b) della L.R. 24/2017.
Il progetto, in formato digitale, è stato pubblicato sul sito web
del Comune di Guastalla (www.comune.guastalla.re.it) ed è depositato per 60 gg, dal 26/10/2022 al 25/12/2022 presso il settore
Territorio e Programmazione del Comune di Guastalla, Piazza
Mazzini n.1, e può essere visionato liberamente al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/18SEhDljWsm93scdjQOw4NwSWElTLZPM?usp=sharing
Entro il 25/12/2022 alle ore 12.00, chiunque può presentare
osservazioni ai sensi dell’art. 53 comma 8 della L.R. n. 24/2017, le
quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva. Le osservazioni al progetto dovranno pervenire a mezzo pec al seguente
indirizzo: Comune di Guastalla – Piazza Mazzini n.1 – 42016
Guastalla (RE): guastalla@cert.provincia.re.it
L’istruttoria verrà condotta ai sensi dell’art. 14 e seguenti
della Legge 241/1990 ed in ottemperanza dell’art. 53 della L.R.
24/2017. L’esito positivo della conferenza dei servizi costituisce
proposta di adozione della variante al PSC e RUE del Comune
di Guastalla (RE).
Il Responsabile del Settore
Silvia Cavallari
COMUNE DI MINERBIO (BOLOGNA)
COMUNICATO
Avvio Procedimento Unico ( art. 53 L.R. E.R. n. 24/2017)
finalizzato all'approvazione del progetto definitivo denominato “ Nuovo collegamento viario tra via Canaletto e la S.P.
5”, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
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dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e localizzazione
dell’opera in variante allo strumento urbanistico
Si comunica, ai sensi dell’art.53 della Legge Regionale n.24
del 21 dicembre 2017, l’avvio del procedimento unico finalizzato all’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica
in oggetto, all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
e dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, nonché di variante urbanistica specifica.
L’intervento in esame consiste nel proseguimento della progettualità e conseguente realizzazione del tratto denominato
“Nuovo collegamento viario tra Via Canaletto e la S.P.5” costituente la Viabilità di attraversamento di Minerbio-Tratti
Funzionali 4 e 5.
La variante urbanistica vuole localizzare l’opera e apporre
il vincolo di esproprio secondo i termini di legge mediante variante al POC4, nel quale è individuata in un tracciato modificato
rispetto a quello presente nell’anzi detto strumento.
L’approvazione del progetto, conformemente al comma 2
dell’art.53, determina:
acquisizione di tutte le autorizzazioni comunque denominate
per la realizzazione e localizzazione dell’opera pubblica, variante
al POC4 con apposizione di vincolo espropriativo e dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti degli art. 11 e 16
della L.R. n. 37/2002.
Al fine di soddisfare le procedure di consultazione dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera e la relativa variante
urbanistica, il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio comunale e sul BUR della Regione Emilia-Romagna del 26/10/2022.
Gli elaborati riguardanti la sopracitata opera sono depositati
per la libera visione del pubblico presso gli uffici del 2° Settore
“Servizi al Territorio” del Comune di Minerbio - Via Garibaldi n.44, per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi a far data
dall’avvenuto deposito e quindi dal giorno 26/10/2022 al giorno
27/12/2022, entro tale termine perentorio di 60 (sessanta) giorni
chiunque può prendere visione, ottenere le informazioni pertinenti
e formulare osservazioni e proposte all'Autorità proponente l’intervento e procedente Comune di Minerbio, attraverso il recapito
pec comune.minerbio@cert.provincia.bo.it.
La visione del progetto potrà avvenire il martedì e il mercoledì dalla ore 9.00 alle ore 12.30, previo appuntamento telefonico
al numero tel. 0516611785, o tramite mail: lavoripubblici@comune.minerbio.bo.it
Tali elaborati sono accompagnati da allegati in cui vengono
individuate le aree occorrenti alla realizzazione dell’opera di cui
trattasi ed i relativi proprietari catastali individuati con codice
numerico, nonché dalla relazione generale e dal quadro economico in cui sono indicati natura, scopo e spesa presunta dell’opera
da eseguire.
Il progetto è disponibile dal 26 ottobre 2022 sul sito web del
Comune di Minerbio al seguente link:
https://www.comune.minerbio.bo.it/it-it/avvisi/2022/edilizia
-e-lavori-pubblici/nuovo-collegamento-viario-tra-via-canaletto-ela-s-p-s-255370-1-c1793a9d9b3ca23287f13ef69d33680b
Per informazioni e osservazioni, formulate da chiunque nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, sui contenuti della variante urbanistica rivolgersi Ufficio di Piano,Area Governo del
Territorio- pec: unioneterredipianura@cert.provincia.bo.it.
L'avvio del Procedimento Unico di localizzazione e approvazione del progetto definitivo coincide con la data di pubblicazione

del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del
Comune di Minerbio assolve gli obblighi di pubblicazione degli
avvisi sulla stampa quotidiana previsti per i procedimenti di pianificazione urbanistica e territoriale, come disposto dall’art. 56
della Legge Regionale 15/2013.
Il Procedimento Unico, che si svolgerà con le modalità della
Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 e ss. della legge 241/90,
si concluderà con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della determinazione motivata di conclusione della
Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 9 dell’art. 53 della
L.R. 24/2017.
Si informa che:
- l’Amministrazione competente è il Comune di Minerbio
con sede a Minerbio (BO) in Via Garibaldi n.44;
- il responsabile del Procedimento della Variante Urbanistica
è l’Ing. Evangelisti Irene, Responsabile dell’Ufficio di Piano,Area
Governo del Territorio;
mail: urbanistica@terredipianura.it;
- il Responsabile del Procedimento della realizzazione dell’opera pubblica, comprensiva del procedimento unico in questione
nonché della procedura espropriativa, è la Dott.ssa Elisa Laura
Ferramola, Responsabile del 2° Settore – Servizi al Territorio.
La Responsabile 2° Settore "Servizi al territorio"
Elisa Laura Ferramola
COMUNE DI MODENA
COMUNICATO
Deposito atti. Adozione di Piano particolareggiato di iniziativa
pubblica in variante agli strumenti urbanistici comunali, comparto denominato "Ex mercato bestiame"- zona elementare
n. 880, aree 01 e 04, posto in Modena, tra Strada Canaletto
sud, Viale Del Mercato e Viale Marcello Finzi - Articolo 35,
L.R. 24 marzo 2000, n. 20
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 53
del 29/9/2022 è stato adottato il piano particolareggiato di iniziativa pubblica relativo al comparto denominato "EX MERCATO
BESTIAME"- Zona Elementare n. 880, aree 01 e 04, posto in Modena tra strada Canaletto sud, Viale del mercato e Viale Marcello
Finzi, in Variante agli strumenti urbanistici comunali.
A far data dalla pubblicazione del presente Avviso, gli elaborati del Piano Particolareggiato, così come adottati, sono
depositati e pubblicati in formato digitale per 60 giorni consecutivi sul sito web istituzionale del Comune di Modena:
= Albo Pretorio on-line (Atti del Comune di Modena), sito
liberamente accessibile, al link: https://albopretorio.comune.modena.it/listalbopub.view?tiporeg=a
= Sezione Amministrazione Trasparente - Pianificazione e governo del territorio, sito liberamente accessibile, al link: https://
www.comune.modena.it/servizi/catasto-urbanistica-edilizia/trasparenza-dellattivita-di-pianificazione-e-governo-del-territorio
Gli elaborati del Piano particolareggiato, così come adottati,
sono altresì depositati presso il Settore Pianificazione e sostenibilità urbana, Ufficio Pianificazione, convenzioni PUA e accordi
PPP, 3° Piano, Via Santi 60, Modena, e possono essere visionati
da chiunque, liberamente, negli orari di ricevimento del pubblico
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entro il termine sopra indicato: dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 12.30, e il lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore
17.00 previo appuntamento da concordare scrivendo al seguente
indirizzo di posta elettronica: segreteria.pianificazione@comune.modena.it
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, chiunque può formulare osservazioni, in carta libera,
sui contenuti del Piano, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Le osservazioni in forma scritta e modalità digitale, devono
essere inviate con posta elettronica certificata (PEC) o semplice Posta Elettronica, all'indirizzo (PEC) del Comune di Modena:
comune.modena@cert.comune.modena.it, oppure in forma scritta e modalità cartacea, devono essere indirizzate al Comune di
Modena, Ufficio Protocollo Generale e Notifiche, Piazza Grande,16, allegando fotocopia fronte retro di un valido documento
di identità.
Le osservazioni devono contenere il seguente oggetto “ Osservazioni – PIANO EX MERCATO BESTIAME ”.
Il Responsabile del Servizio Progetti Urbani Complessi
e Politiche abitative
Michele Tropea
COMUNE DI MONTEFIORE CONCA (RIMINI)
COMUNICATO
Declassificazione di tracciato di strada non più in uso e contestuale classificazione di un nuovo tracciato di una diramazione
della strada vicinale Via Bottrigo (Avviso esecutività delibera
per spostamento tracciato stradale)
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 35/1994, si rende noto che
con Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 11/7/2022 si è disposta la declassificazione di un tracciato di strada non più in uso e
contestuale classificazione del nuovo tracciato di una diramazione della strada vicinale Via Bottrigo.
Ai sensi dell'Art. 4 - comma 1 - della L.R. 35/1994 l'avviso
di declassificazione e classificazione del nuovo tracciato è stato pubblicato sull'Albo pretorio on-line del Comune per 15 gg.
dal 21/7/2022 al 4/8/2022, affinchè i soggetti interessati potessero presentare opposizioni. Non essendo pervenute opposizioni
entro i 30 giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di
pubblicazione, il provvedimento è divenuto definitivo.
Ai sensi dell'Art. 4, comma 5, della L.R. 35/1994 il provvedimento avrà effetto all'inizio del secondo mese successivo a
quello nel quale il presente avviso viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Andrea Pula
COMUNE DI PIEVE DI CENTO (BOLOGNA)
COMUNICATO
Approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) in variante al Piano particolareggiato di iniziativa privata relativo
all’ambito ASP-BA, denominato Comparto D8.2 Duca-Campanini in Via Del Fosso a Pieve di Cento (BO)

Si rende noto
- che con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 3/10/2022
è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo in variante al
Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata relativo all’Ambito ASP-BA, denominato Comparto D8.2 Duca-Campanini dal
previgente PRG del Comune di Pieve di Cento in Via Del Fosso;
- che, ai sensi dell’art. 35 della L.R. 20/2000, gli elaborati
sono depositati in formato elettronico e consultabili sul sito Web
comunale al seguente indirizzo: https://www.comune.pievedicento.bo.it/trasparenza/pua-piani-urbanistici-attuativi.
Il Responsabile del 4° Settore
Alessia Tonello
COMUNE DI RAVENNA
COMUNICATO
Approvazione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA)Ambito
COS1 “2° Stralcio - STRADONE”. Ambito a programmazione unitaria e concertata – 2° POC, in Ravenna
Si avvisa che con deliberazione di Giunta comunale n. 405 del
13/9/2022 e successiva delibera di rettifica n.418 del 20/9/2022,
è stato approvato il Piano urbanistico attuativo (PUA) “2° Stralcio - Stradone”. Ambito a programmazione unitaria e concertata
– 2° POC, in Ravenna.
Il PUA è in vigore dalla data della presente pubblicazione
ed è depositato per la libera consultazione presso Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica, Viale Farini n.21, Ravenna.
La Responsabile del Pprocedimento
Antonia Tassinari
COMUNE DI TRAVERSETOLO (PARMA)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 23 SETTEMBRE 2022, N. 148
Presa d'atto frazionamento di area comunale e trasferimento da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile di
terreno di proprietà comunale a margine di Via del Cimitero
LA GIUNTA COMUNALE
(Omissis)
delibera
1. DI PRENDERE ATTO, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, del frazionamento depositato presso l’Ufficio
Provinciale di Parma, con la quale è stata soppressa la particella
originaria (foglio 24 - particella 542 - sub. 4) e sono state generate le seguenti unità:
- foglio 24 - particella 542 - sub. 5 (parte pertinenziale al magazzino comunale);
- foglio 24 - particella 1871 (parte occupata dalla Stazione
Ecologica Comunale);
- foglio 24 - particella 1870 (parte residuale e non utilizzata
come pertinenza del magazzino);
2. DI APPROVARE il mantenimento nella categoria dei beni patrimoniali indisponibili delle seguenti unità immobiliari:
- Catasto Fabbricati Provinciale di Parma - foglio 24 - particella 542 - sub. 5 (parte pertinenziale al magazzino comunale);
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-

Catasto Fabbricati Provinciale di Parma - foglio 24 - particella 1871 (parte occupata dalla Stazione Ecologica Comunale);
3. DI APPROVARE la cessazione dell’appartenenza alla
categoria dei beni patrimoniali indisponibili con il conseguente
inserimento nella categoria dei beni patrimoniali disponibili della seguente unità immobiliare:
- Catasto Fabbricati Provinciale di Parma - foglio 24 - particella 1870 (parte residuale e non utilizzata come pertinenza
del magazzino);
4. DI DARE MANDATO agli uffici competenti affinché

attivino le formali procedure di pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,
dando atto che nei successivi 30 giorni chiunque può presentare
motivata opposizione, e di trasmetterlo, dopo che sia divenuto efficace, alla RER per la pubblicazione nel BURERT;
5. DI DISPORRE, alla conclusione del procedimento, l’aggiornamento dell’inventario comunale con le variazioni indicate
sopra.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI BEDONIA (PARMA)
COMUNICATO
Pianta organica comunale delle farmacie (art. 20 comma 1 legge regionale 2/2016) – Conferma della pianta organica esistente
Viste le seguenti disposizioni normative:
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475: “Norme concernenti il servizio farmaceutico”;
- la Legge 8 novembre 1991 n. 362: “Norme di riordino del settore farmaceutico”;
- la Legge Regionale n.13 del 2015, ed in particolare l’art. 64;
- l’art. 11 della Legge n. 27 del 2012;
- la Legge Regionale 3 marzo 2016 n. 2: “Norme regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali”;
-Vista inoltre la D.G.R. n. 90 del 29/1/2018 avente all'oggetto: "Approvazione di linee guida per il procedimento di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie e per l'istituzione e la gestione di dispensari farmaceutici e di farmacie succursali".
Si informa
Che con deliberazione di G.C. n. 89 del 7/10/2022, si è provveduto ad approvare la conferma della Pianta Organica esistente delle
Farmacie del Comune di Bedonia, come da documento illustrativo allegato.
Gli atti sono disponibili alla sezione Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune www.comune.bedonia.pr.it
Il Responsabile del Servizio
Alberto Gedda
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Allegato 1
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI BEDONIA
con popolazione di nr. 3200 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021)
e con nr. 2 sedi farmaceutiche
Azienda USL di Parma Distretto Valli del Taro e del Ceno
E’ stabilita come segue:
-SEDE FARMACEUTICA NR. 1 RURALE
STATO: • aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
IN VIA MORO
Denominata

Numero civico 29
FARMACIA SANT’EUFEMIA

Cod. identificativo 34003028
Della quale è titolare: FARMACIA SANT’EUFEMIA S.N.C. DI INFAR S.R.L. & C.
Avente la seguente sede territoriale: CONFINI CON IL COMUNE DI BARDI FINO AD
INCONTRARE LA S.P. 359R “DI SALSOMAGGIORE-BARDI”;DETTA STRADA PROVINCIALE,
VIA DON STEFANO RAFFI, VIA TRIESTE, PIAZZA C. BATTISTI, PIAZZA SENATORE
LAGASI, PIAZZA PLEBISCITO, PIAZZA SENATORE MICHELI, VIA SALITA AL CRISTO, S.P. 3
“DI BORGONOVO”, S.P. 24 “DI TORNOLO” FINO AI CONFINI CON IL COMUNE DI
TORNOLO;CONFINI CON IL COMUNE DI TORNOLO, CON LA PROVINCIA DI LA SPEZIA,
CON LA PROVINCIA DI GENOVA, E CON I COMUNI DI FERRIERE E BARDI FINO AD
INCONTRARE LA S.P. 359R “DI SALSOMAGGIORE-BARDI”.
NOTE: PER LE STRADE E LE PIAZZE DI CUI SOPRA IL CONFINE E’ RAPPRESENTATO DALLA LINEA
DI MEZZERIA DELLE MEDESIME.

-SEDE FARMACEUTICA NR. 2 RURALE
STATO: • aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
IN VIA GARIBALDI
Denominata

Numero civico 4

FARMACIA BOCCHIALINI

Cod. identificativo 34003027
Della quale è titolare: FARMACIA BOCCHIALINI S.A.S. DI BOCCHIALINI BIANCA MARIA & C.
Avente la seguente sede territoriale: CONFINI CON IL COMUNE DI BARDI FINO AD
INCONTRARE LA S.P. 359R “DI SALSOMAGGIORE-BARDI”;DETTA STRADA PROVINCIALE,
VIA DON STEFANO RAFFI, VIA TRIESTE, PIAZZA C. BATTISTI, PIAZZA SENATORE
LAGASI, PIAZZA PLEBISCITO, PIAZZA SENATORE MICHELI, VIA SALITA AL CRISTO, S.P. 3
“DI BORGONOVO”, S.P. 24 “DI TORNOLO” FINO AI CONFINI CON IL COMUNE DI
TORNOLO;CONFINI CON I COMUNI DI TORNOLO, COMPIANO E BARDI FINO AD
INCONTRARE LA S.P. 359R “DI SALSOMAGGIORE-BARDI”.
NOTE: PER LE STRADE E LE PIAZZE DI CUI SOPRA IL CONFINE E’ RAPPRESENTATO DALLA LINEA
DI MEZZERIA DELLE MEDESIME.
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COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO (BOLOGNA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta Organica delle Farmacie del
Comune di Borgo Tossignano (BO) - anno 2022 (L.R. n. 2 del
03/03/2016)
Il Comune di Borgo Tossignano (BO) informa che, ai sensi
dell'art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con
deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 21/7/2022 è stata
adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2022 come segue:
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE: Borgo Tossignano (BO)
con popolazione di nr. 3.228 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021)
Azienda USL di Imola
N.1 FARMACIA con STATO: RURALE, APERTA, PRIVATA, INTERO TERRITORIO COMUNALE
Ubicata nel Capoluogo in Via Mazzini n.6
Denominata: Farmacia di Borgo Tossignano
Della quale è titolare: SOCIETÀ FARMACIA DI BORGO
TOSSIGNANO DELLA DOTT.SSA CLAUDIA ZANNONI E
C. SAS
Cod. identificativo: 37007175

Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 23/7/2022
al 7/8/2022 ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al
seguente link: www.comune.borgotossignano.bo.it
Il Responsabile Ufficio Tecnico
Raffaele Picaro
COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del
comune di Borgonovo Val Tidone per l’anno 2022
Il Comune di Borgonovo Val Tidone (PC) informa che, ai
sensi dell'art. 4 comma 7 lettera b della Legge Regionale 3 marzo 2016, n. 2, con deliberazione della Giunta comunale n. 126
del 15/9/2022 è stata approvata la pianta organica delle farmacie
nel territorio comunale per l’anno 2022, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 20/9/2022
al 5/10/2022 ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune
al seguente link: www.comune.borgonovo.pc.it
Il Responsabile del Servizio
Paolo Cassi
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Comune di Borgonovo Val Tidone
(Provincia di Piacenza)
_________________________________________

P.zza Garibaldi 18 – Tel. 0523/861811 – fax 0523/861861

e-mail : affari-generali.borgonovo@sintranet.it

PIANTA ORGANICA FARMACIE DEL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
***********
Con popolazione pari a nr. 7.989 abitanti (dati ISTAT al 01.01.2021) e 2 sedi
farmaceutiche
Azienda USL di PIACENZA
è stabilita come segue :
SEDE FARMACEUTICA N. 1 PRIVATA URBANA

STATO :

APERTA PRIVATA

UBICATA

NEL CAPOLUOGO

In

VIA ROMA N. 75

DENOMINATA

FARMACIA CASSINELLI – PINOTTI

Cod. Identificativo
Della quale è titolare

033006063
dr. PIER PAOLO PINOTTI

Avente la seguente sede territoriale :
Confini con il Comune di Nibbiano fino ad incontrare la Strada ex Statale 412 per Pianello
Val Tidone ; detta Strada ex Statale, attraversamento di Piazza de Cristoforis, Via Roma,
attraversamento di Piazza Garibaldi , strada ex statale per Castel san Giovanni fino al
confine con il Comune di Castel San Giovanni ; confini con i Comuni di Castel San
Giovanni , Nibbiano e Ziano Piacentino
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Comune di Borgonovo Val Tidone
(Provincia di Piacenza)
_________________________________________

P.zza Garibaldi 18 – Tel. 0523/861811 – fax 0523/861861

e-mail : affari-generali.borgonovo@sintranet.it

PIANTA ORGANICA FARMACIE DEL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE
***********
Con popolazione pari a nr. 7.989 abitanti (dati ISTAT al 01.01.2021) e 2 sedi
farmaceutiche
Azienda USL di PIACENZA
è stabilita come segue :
SEDE FARMACEUTICA

N. 2 PRIVATA URBANA

STATO :

APERTA PRIVATA

UBICATA

NEL CAPOLUOGO

In
DENOMINATA

Via ROMA N. 70
FARMACIA OLDRINI DI DR. GIUSEPPINA FUGAZZA

Cod. Identificativo
Della quale è titolare

33006044
dr.ssa GIUSEPPINA FUGAZZA

Avente la seguente sede territoriale :
Confini con il Comune di Nibbiano fino ad incontrare la Strada ex Statale 412 per Pianello
Val Tidone ; detta Strada ex Statale, attraversamento di Piazza de Cristoforis, Via Roma,
attraversamento di Piazza Garibaldi , strada ex statale per Castel san Giovanni fino al
confine con il Comune di Castel San Giovanni ; confini con i Comuni di Castel San
Giovanni , Nibbiano e Ziano Piacentino
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COMUNE DI CASALFIUMANESE (BOLOGNA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del comune di Casalfiumanese - anno 2022 (L.R. n. 2 del 3/3/2016) - Adozione
Il Comune di Casalfiumanese (BO) informa che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, della L.R. n. 2 del 3 marzo 2016, con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 96 del 13/9/2022 è stata adottata la Pianta organica delle farmacie esistenti nel territorio comunale anno 2022.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Casalfiumanese per 15 giorni consecutivi dal
5/10/2022, ed è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Casalfiumanese
Il Sindaco
Beatrice Poli
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ALLEGATO A)
SCHEMA DI PIANTA ORGANICA
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CASALFIUMANESE
con popolazione di nr. 3.458 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2019) e con nr. 2 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL di IMOLA
è stabilita come segue
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 RURALE
STATO
•

aperta PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO
VIA MONTANARA Numero civico 82
Denominata Farmacia DI CASALFIUMANESE
Cod. identificativo 37 012 109
Della quale è titolare: DOTT.SSA FRANCA PIRAZZOLI
Avente la seguente sede territoriale:
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN DUE CIRCOSCRIZIONI SCATURITE DAL
TRACCIAMENTO DI UNA LINEA IMMAGINARIA, CORRISPONDENTE AL SEDIME DI VIA VALSELLUSTRA,
DAL PUNTO DI INTERSEZIONE DELLA STESSA CON IL COMUNE DI DOZZA AL PUNTO DI INTERSEZIONE
CON IL COMUNE DI FONTANELICE (FATTI SALVI I CONFINI TERRITORIALI) - CIRCOSCRIZIONE EST.
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SCHEMA DI PIANTA ORGANICA
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CASALFIUMANESE
con popolazione di nr. 3.458 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2019) e con nr. 2 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL di IMOLA
è stabilita come segue
SEDE FARMACEUTICA NR. 2 RURALE
STATO
•

aperta PRIVATA

Ubicata NELLA FRAZIONE DI SAN MARTINO IN PEDRIOLO
VIA ONORIO II Numero civico 1
Denominata Farmacia DEL SILLARO
Cod. identificativo 37 012 128
Della quale è titolare: DOTT.SSA STEFANIA MOGAVERO
Avente la seguente sede territoriale:
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN DUE CIRCOSCRIZIONI SCATURITE DAL
TRACCIAMENTO DI UNA LINEA IMMAGINARIA, CORRISPONDENTE AL SEDIME DI VIA VALSELLUSTRA,
DAL PUNTO DI INTERSEZIONE DELLA STESSA CON IL COMUNE DI DOZZA AL PUNTO DI INTERSEZIONE
CON IL COMUNE DI FONTANELICE (FATTI SALVI I CONFINI TERRITORIALI) - CIRCOSCRIZIONE NORD –
SUD.

ELENCO DISPENSARI FARMACEUTICI
Tipologia Esercizio

Denominazione

Ubicazione

DISPENSARIO FARMACEUTICO

DISPENSARIO DI
SASSOLEONE

P.ZZA DEL LEONE N. 10
FRAZIONE DI SASSOLEONE

PERMANENTE
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COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PIACENZA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Castell’Arquato per l’anno 2022
Il Comune di Castell’Arquato(PC)informa che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con delibera di
Giunta comunale n.51 del 11/5/2022 è stata adottata, confermandola, la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2022, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/5/2022 al 31/5/2022
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: http:// www.comune.castellarquato.pc.it
Il Responsabile del Servizio
Andrea Emili
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ALLEGATO A)

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Con popolazione di n. 4548 abitanti (dati ISTAT al 1 gennaio 2021) e con n. 3 sedi farmaceutiche
Azienda USL di Piacenza
È stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA NR. 1 RURALE
STATO:

 aperta : PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO

In VIA ROMA Numero civico 6

Denominata Farmacia: “FARMACIA CASTELL’ARQUATO SRL”
Cod. identificativo 33012012

Della quale è titolare: Società “FARMACIA CASTELL’ARQUATO SRL”
Avente la seguente sede territoriale:

Confini con i Comuni di Fiorenzuola d'Arda, Alseno, Vernasca, Lugagnano Val d'Arda fino ad
incontrare la Strada Provinciale per Lugagnano SP4 di Bardi, detta strada, Via Porta di Sasso,
Via Illica, Via Antonio Vassalli, Via Sforza Caolzio, tratto di Via Dante Alighieri, Via Gadolini,
Canale della Sforzesca fino al congiungimento con la Strada Provinciale per Carpaneto SP6bis,
detta strada, Strada Boscone fino al confine con il Comune di Fiorenzuola d'Arda.
SEDE FARMACEUTICA NR. 2 RURALE
STATO:

 aperta : PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO

In VIA GADOLINI Numero civico 19

Denominata Farmacia “ANTICA FARMACIA DELL'OSPEDALE S. SPIRITO – SEC. XIV”
Cod. identificativo 33012032

Della quale è titolare: Dott.ssa Doretta Barozzi
Avente la seguente sede territoriale:
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Confini con il Comune di Lugagnano Val'Arda fino ad incontrare la Strada Provinciale per
Lugagnano SP4 di Bardi, detta strada, Via Porta di Sasso, Via Illica, Via Antonio Vassalli, Via
Sforza Caolzio, tratto di Via Dante Alighieri, Via Gadolini, Canale della Sforzesca fino al
congiungimento con la Strada Provinciale per Carpaneto SP6bis, detta strada, Strada dei Piani
Castellani fino al confine con il Comune di Lugagnano.
SEDE FARMACEUTICA NR. 3 RURALE
STATO:

 aperta : PRIVATA

Ubicata nella FRAZIONE DI VIGOLO MARCHESE
in VIA VERDI Numero civico 5

Denominata Farmacia “FARMACIA DI VIGOLO MARCHESE”
Cod. identificativo 33012023

Della quale è titolare: Dott.ssa Donatella Tosatti
Avente la seguente sede territoriale:

Confini con i comuni di Fiorenzuola d'Arda, Carpaneto, Lugagnano Val d’Arda fino ad
incontrare la Strada dei Piani Castellani; detta strada, Strada Provinciale per Carpaneto
SP6bis, Strada Boscone fino al confine con il Comune di Fiorenzuola d'Arda.
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COMUNE DI GOSSOLENGO (PIACENZA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Gossolengo (PC) per l’anno 2022
Il Comune di Gossolengo (PC) informa che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 22 settembre 2022 è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno
2022, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 22 settembre 2022
al 7 ottobre 2022 ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: http://www.comune.gossolengo.pc.it
Allegati: schede sedi farmaceutiche
Il Responsabile del Servizio Affari Generali:
Giancarlo Alviani
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Allegato 1 – Schema di Pianta Organica
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI GOSSOLENGO
con popolazione di n. 5.666 abitanti (dati ISTAT al 01.01.2021) e con n. 2 sedi farmaceutiche.
Azienda USL di Piacenza
È stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA n. 1 - RURALE
STATO: APERTA, PRIVATA
Ubicata nel CAPOLUOGO
in PIAZZA ROMA N. civico 21
Denominazione Farmacia:

FARMACIA VERCESI

Codice identificativo

33023034

Della quale è titolare:

D.SSA ELENA VERCESI

avente la seguente sede territoriale:
CONFINI CON I COMUNI DI RIVERGARO, GAZZOLA, GRAGNANO TREBBIENSE,
PIACENZA, STRADA PROVINCIALE 28 FINO ALL’INCROCIO CON STRADA MARCHESANA,
STRADA MARCHESANA FINO ALL’INCROCIO CON STRADA DI BASELICA, STRADA DI
BASELICA FINO ALL’INCROCIO CON IL CONFINE CON IL COMUNE DI RIVERGARO.
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Allegato 1 – Schema di Pianta Organica
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI GOSSOLENGO
con popolazione di n. 5.666 abitanti (dati ISTAT al 01.01.2021) e con n. 2 sedi farmaceutiche.
Azienda USL di Piacenza
È stabilita come segue:
FRAZIONE QUARTO
SEDE FARMACEUTICA n. 2 - RURALE
STATO:
-

APERTA: PRIVATA

Ubicata in FRAZIONE QUARTO
in Strada Regina 6/8
denominazione Farmacia:

FARMACIA REGINA S.n.c. delle D.sse Beghi Debora e Negretti
Emanuela

Codice identificativo

33023113

Delle quali sono contitolari:

D.ssa Negretti Emanuela Maria e D.ssa Beghi Debora

avente la seguente sede territoriale:
CONFINI CON I COMUNI DI PIACENZA, PODENZANO, RIVERGARO, STRADA BASELICA
FINO ALL’INCROCIO CON LA STRADA MARCHESANA, STRADA MARCHESANA FINO
ALL’INCROCIO CON STRADA PROVINCIALE 28, STRADA PROVINCIALE 28 FINO AL
CONFINE CON IL COMUNE DI PIACENZA.
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COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI (PARMA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Monchio delle Corti per l’anno 2022
Il Comune di Monchio delle Corti (PR) informa che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 1/6/2022 è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2022,
che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 7/6/2022 al 22/7/2022
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: https://albo.studiok.it/monchiodellecorti/albostorico/index.php?
La Responsabile del Settore
Giuseppina Barlesi
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ALLEGATO A) alla deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 01.06.2022
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI
MONCHIO DELLE CORTI (PR) – anno 2022
CONFERMA
Con popolazione di n. 843 abitanti (dati ISTAT al 01.01.2021) e con n. 1 sede farmaceutica
(totale)
Azienda USL di PARMA

Distretto Sud-Est

è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA N. 1 RURALE
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO:
 aperta: PUBBLICA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA BRIGATA ALPINA JULIA Numero civico 8
Denominata Farmacia COMUNALE DI MONCHIO DELLE CORTI
Cod. Identificativo: 34022080
Della quale è titolare: COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI
Avente la seguente sede territoriale: INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI MONCHIO
DELLE CORTI
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COMUNE DI PALAGANO (MODENA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Palagano per l’anno 2022
Il Comune di Palagano (MO) informa che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 5/9/2022 è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2022, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 6/9/2022 al 21/9/2022
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: http://albo.comune.palagano.mo.it/web/trasparenza/trasparenza, sezione provvedimenti organi indirizzo politico
La Responsabile del 1° Servizio – Servizio Affari Generali
Emanuela Ferrarini
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI
PALAGANO (MO)
con popolazione di nr. 2.073 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 1 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL di Modena Distretto di Sassuolo
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 RURALE
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta - PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
PIAZZA SUOR IMELDE RANUCCI N. 19
Denominata FARMACIA SAN GABRIELE
Cod. identificativo 36029070
Della quale è titolare: La Società FARMACIA SAN GABRIELE DI BOCCHI DOTT.SSA BARBARA & C.
S.N.C.
Avente la seguente sede territoriale:
L'INTERO TERRITORIO COMUNALE.
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COMUNE DI PENNABILLI (RIMINI)
COMUNICATO
Revisione Pianta organica farmacie 2022-2023 del Comune di Pennabilli - Integrazione
Il Comune di Pennabilli (RN) informa che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, lett. b) della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con deliberazione
della Giunta Comunale n. 58 del 5/9/2022 è stata integrata la delibera di G.M. n. 49 del 2/8/2022 di adozione della pianta organica delle farmacie nel territorio comunale 2022-2023, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 6/9/2022 al 21/9/2022
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link https://www.comune.pennabilli.rn.it – sezione Albo pretorio.
Il Responsabile di Settore
Tiziana Verzino
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COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA (MODENA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Prignano sulla Secchia - Anno 2022 (L.R. n. 2 del 3/3/2016)
- Conferma
Il Comune di Prignano Sulla Secchia (MO) informa che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 4/10/2022 esecutiva ai sensi di legge è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel
territorio comunale per l’anno 2022, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 10/10/2022 al
25/10/2022 ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: http://albo.comune.prignano.mo.it/web/trasparenza/trasparenza
Allegato: Pianta organica
Il Responsabile del Settore 3°
Gessica Sghedoni
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COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
PROVINCIA DI MODENA

III SETTORE – URBANISTICA, EDILIZIA, AMBIENTE, SUAP
Via Allegretti n. 216 – tel. 0536.892911 – fax 0536.893227 – pec: comune.prignano@pec.it

SCHEMA DI PIANTA ORGANICA
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI PRIGNANO SULLA
SECCHIA con popolazione di n. 3753 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2021) e con sede
farmaceutica:
Azienda USL di MODENA - Distretto di SASSUOLO
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 - RURALE
STATO: aperta PUBBLICA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
Indirizzo: Piazza Degli Alpini n 9
Denominata: FARMACIA VEZZALI della DR.SSA ORNELLA VEZZALI
Cod. identificativo 36033080
Della quale è titolare: DR.SSA VEZZALI ORNELLA
Avente la seguente sede territoriale: L’INTERO TERRITORIO DEL COMUNE DI PRIGNANO
S.S.


Allegare cartografia delle sedi (ad esclusione dei comuni con sede unica in cui la
cartografia della sede è quella dell'intero comune)



La cartografia e la descrizione letterale devono essere coincidenti: ogni punto del
territorio deve appartenere ad una sola sede
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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BOLOGNA)
COMUNICATO
Revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di San Giovanni in Persiceto per l'anno 2022
Il Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) informa che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con
deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 5/8/2022 è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per
l’anno 2022, che si allega.
Tale atto conferma la pianta organica delle farmacie del Comune di San Giovanni in Persiceto definita dalla deliberazione della
Giunta Comunale n. 77 del 19/4/2012 e confermata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 41 del 9/9/2016, n. 132 del 25/9/2018
e n. 173 del 13/11/2020.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal 8/8/2022 al 23/8/2022;
copia dell’atto può essere richiesta alla PEC dell’Ente comune.persiceto@cert.provincia.bo.it
Allegato Pianta Organica in formato PDF
Il Responsabile Servizi Sociali
Lorenzo Sarti
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
con popolazione di n. 27842 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2022) e con nr. 8 sedi farmaceutiche
Azienda USL di BOLOGNA - Distretto di PIANURA OVEST
è stabilita come segue:



SEDE FARMACEUTICA NR. 1 URBANA

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In CORSO ITALIA Numero civico 56
Denominata FARMACIA CENTRALE
Cod. identificativo 37053126
Della quale è titolare la società FARMACIA CENTRALE DI MASSARINI MARIA CHIARA E C.
S.A.S.
Avente la seguente sede territoriale:
A nord partendo da incrocio Viale della Repubblica - Via Modena lato dx ad arrivare in c.ne
Liberazione verso sud incrocio con Via Frati lato dx incrocio Via IV Novembre verso sud incrocio
con Via Roma lato dx fino a P.zza del Popolo proseguire in P.zza Garibaldi fino a Parco Pettazzoni
ad arrivare in c.ne Italia lato dx verso sud incrocio c.ne V.Veneto verso Porta Vittoria a sud Via
Castagnolo lato dx poi verso est Via Braglia lato dx fino incrocio Via Budrie lato dx incrocio Via
Bassa lato dx verso sud a incontrare tangenziale Via Biagi verso ovest fino incrocio con Via
Castelfranco (S.P.41) lato dx proseguire in Via Fulton lato dx fino incrocio Via Montirone lato dx
proseguire in Via Salemi lato dx verso nord fino a Via Montefiorino lato dx incrocio Via Modena.



SEDE FARMACEUTICA NR. 2 URBANA

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In CORSO ITALIA Numero civico 82
Denominata FARMACIA SOLDA’
Cod. identificativo 37053167
Della quale è titolare la società FARMACIA SOLDÀ DELLA DOTT.SSA SOLDÀ SERENA & C.
S.A.S.
Avente la seguente sede territoriale:
Partendo da via Romita seguire confine Sant’Agata fino ad incontrare via San Bernardino, lato
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sinistro, ad incontrare via Crevalcore, lato sinistro, fino a viale della Repubblica, lato sinistro, verso
Sud fino a via Modena (S.P. 255), lato sinistro della stessa fino a circ.ne Liberazione, poi via Frati,
lato sinistro, incrocio via IV Novembre incrocio con via Roma lato sinistro fino a corso Italia lato
sinistro fino a porta Garibaldi, lato sinistro di circ.ne Dante, lato sinistro di via Sasso fino ad
incontrare scolo Muzzinello, verso nord ad incontrare via Biancolina lato sinistro incrocio con via
Accatà a raccordarsi con collettore acque alte lato sinistro verso via Cento (SP.255) poi SP.255
(via Cento) lato sinistro fino a Via Romita lato sinistro al confine del comune di Crevalcore.



SEDE FARMACEUTICA NR. 3 URBANA

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata nella FRAZIONE SAN MATTEO DELLA DECIMA
In VIA CENTO Numero civico 246
Denominata FARMACIA GUIDETTI
Cod. identificativo 37053160
Della quale è titolare: dott. LINO GUIDETTI
Avente la seguente sede territoriale:
Dal fiume Reno, il lato sinistro di via Reno Vecchio, il lato sinistro di via Pioppe fino a Parco
Togliatti, via degli Olmi, lato sinistro di via Togliatti, poi attraversata la SP255 (Via Cento, via Cento
lato viale Minezzi, lato destro di via San Rocco, lato sinistro di via Virginia, lato destro della via
Calcina Vecchia, lato destro della via Calcina Nuova fino al confine con il Comune di Crevalcore,
confine con il Comune di Cento, confine con il Comune di Castello d’Argile seguendo il fiume
Reno, fino a raggiungere la via Reno Vecchio.



SEDE FARMACEUTICA NR. 4 URBANA

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA CIRCONVALLAZIONE ITALIA Numero civico 54
Denominata Farmacia FARMACIA BOTTI
Cod. identificativo 37053209
Della quale è titolare la società FARMACIA BOTTI DEI DOTTORI BOTTI CESARE, BOTTI
FEDERICA E C. S.N.C.
Avente la seguente sede territoriale:
Partendo dal collettore acque alte lato sinistro via Biancolina suo prolungamento fino ad incontrare
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scolo Muzzinello ad incrociare via Sasso suo lato sinistro proseguire in circ.ne Dante fino a porta
Garibaldi corso Italia numeri dispari fino a piazza del Popolo – piazza Garibaldi – parco Pettazzoni
circ.ne Italia verso sud SP 568 (via Bologna) fino al confine comunale Torrente Samoggia – confini
comuni Anzola E. – Sala Bolognese fino a via Biancolina lato sinistro, fino al canale collettore
acque alte lato sinistro dello stesso fino ad incontrare la SP 255.



SEDE FARMACEUTICA NR. 5 URBANA

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PUBBLICA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA DELLA REPUBBLICA Numero civico 3/A
Denominata FARMACIA COMUNALE PORTA MARCOLFA
Cod. identificativo 37053327
Della quale è titolare: COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Avente la seguente sede territoriale:
Dal confine comunale S. Agata Bolognese lato destro via San Bernardino fino alla viale della
Repubblica lato destro verso sud fino a via Modena proseguire per via Montefiorino incrocio via
Caduti di Amola verso sud incrocio con via Carbonara lato destro fino a via Salemi lato destro
incrocio con via Montirone verso via Fulton lato destro verso sud incrocio via Imbiani verso confine
comunale S. Agata Bolognese lato destro.



SEDE FARMACEUTICA NR. 6 URBANA

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata nella FRAZIONE SAN MATTEO DELLA DECIMA
In VIA PIOPPE Numero civico 1
Denominata FARMACIA SAN MATTEO
Cod. identificativo 37053329
Della quale è titolare: DR.SSA EVANGELISTA MARIA CECILIA
Avente la seguente sede territoriale:
Confini con il Comune di Crevalcore, dalla via Romita alla via Calcina Nuova, suo lato sinistro; lato
sinistro della via Calcina Vecchia, lato destro della via Virginia fino alla via S. Rocco; la stessa (lato
sinistro) fino alla SP255 (Via Cento) attraversata la quale, lato destro delle vie Togliatti e Reno
Vecchio fino al Fiume Reno; argine sinistro dello stesso poi torrente Samoggia (confini con i
Comuni di Castello d’Argile prima, Sala Bolognese poi) fino a raggiungere la via Biancolina; suo
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lato sinistro, poi scolo Mascellaro fino alla SP255, la stessa fino a via Romita Vecchia; la stessa
fino al confine con il comune di Sant’Agata Bolognese.



SEDE FARMACEUTICA NR. 7 URBANA

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA Bologna Numero civico 110/12
Denominata FARMACIA TERRE D’ACQUA
Cod. identificativo 37053364
Della quale è titolare: DOTT.SSA SQUILLACI DOMENICA; DOTT.SSA LO PRESTI MARIA LUISA;
DOTT. OLIVA FRANCESCO; DOTT.SSA SIMONE ROSSELLA EMANUELA (CO-TITOLARI)
Avente la seguente sede territoriale:
A nord partendo da incrocio con c.ne V. Veneto proseguire per Via Bologna lato dx incrocio
tangenziale Via Biagi verso sud-ovest incrocio Via Bassa lato dx verso nord incrocio Via Budrie
lato dx verso nord incrocio Via Braglia lato dx verso ovest incrocio Via Castagnolo verso nord lato
dx ad arrivare a P.ta Vittoria verso est c.ne V. Veneto ad incrociare di nuovo via Bologna.



SEDE FARMACEUTICA NR. 8 RURALE

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: assegnata con il concorso straordinario ed in attesa di apertura; qualora non aperta dei
termini di legge, vacante.
Cod. identificativo 37053365
Avente la seguente sede territoriale:
Partendo da nord-ovest confine comunale S. Agata Bolognese – via Imbiani lato destro fino ad
incrociare via Castelfranco (SP.41) verso sud incrocio tangenziale via Biagi verso est incrocio via
Bologna lato destro fino al confine comunale sud con comuni di Castelfranco e Anzola dell’Emilia
(comprende frazioni Budrie – Villa – Castagnolo – Borgata Città – Tivoli).
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COMUNE DI SORAGNA (PARMA)
COMUNICATO
Pianta organica delle farmacie del territorio comunale di Soragna. Conferma
Con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 26/9/2022 si è provveduto alla conferma della Pianta Organica delle Farmacie del territorio di Soragna. Il presente provvedimento è soggetto all’obbligo della pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013, pertanto
è consultabile nel sito Web del Comune di Soragna, nella sezione ”Amministrazione Trasparente” provvedimenti degli organi di indirizzo politico.
Il Responsabile del Settore
Raffaella Mantovani
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PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PARMA
revisione biennale anno 2022

La Pianta Organica delle farmacie del comune di
Soragna (PR)
Superficie 45,39 Kmq, Popolazione n. 4.790 abitanti, dati ISTAT al 01/01/2021, con n° 2 sedi farmaceutiche
Azienda USL di Parma: Distretto Fidenza

E’ stabilita come segue:
Sede Farmaceutica n° 1
Denominata: Farmacia PELIZZA
Tipo: Rurale
Stato: aperta PRIVATA
Identificativo Regionale: 34036071
Titolare della gestione: Dott.ssa Linda Arfini
Localizzazione e indirizzo: Via GARIBALDI N. 26, Capoluogo
Avente la seguente sede territoriale: CONFINI CON IL COMUNE DI FONTANELLATO FINO ALL'ALTEZZA DELLA
STRADA VECCHIA DI CARZETO; STRADA VECCHIA DI CARZETO, STRADA PROVINCIALE DI CARZETO, STRADA RUZZA,
STRADA PROVINCIALE DI SAN BOSETO FINO AI CONFINI CON IL COMUNE DI BUSSETO; CONFINI CON I COMUNI DI
BUSSETO, FIDENZA E FONTANELLATO..

Sede Farmaceutica n° 2
Denominata: Farmacia BALDI
Tipo: Rurale
Stato: aperta PRIVATA
Identificativo Regionale: 34036130
Titolare della gestione: Dott.ssa Maria Baldi
Localizzazione e indirizzo: Strada Comunale Di Carzeto N. 23/A, Carzeto
Avente la seguente sede territoriale: CONFINI CON IL COMUNE DI FONTANELLATO FINO ALL'ALTEZZA DELLA
STRADA VECCHIA DI CARZETO; STRADA VECCHIA DI CARZETO, STRADA PROVINCIALE DI CARZETO, STRADA RUZZA,
STRADA PROVINCIALE DI SAN BOSETO FINO AI CONFINI CON IL COMUNE DI BUSSETO; CONFINI CON I COMUNI DI
BUSSETO, POLESINE-ZIBELLO, ROCCABIANCA, SAN SECONDO PARMENSE E FONTANELLATO..

457
26-10-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

COMUNE DI TREDOZIO (FORLÌ-CESENA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Tredozio per l'anno 2022
Il Comune di Tredozio (FC) informa che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con Delibera di Giunta comunale n. 87 del 3/10/2022 è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2022, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 4/10/2022 al 19/10/2022
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: http://www.comune.tredozio.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.
aspx?ID=3870
La Responsabile SUAP Attività Economiche
Monica Roccalbegni
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COMUNE DI TREDOZIO
SCHEMA PER PIANTA ORGANICA
La Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Tredozio con popolazione di nr. 1142 abitanti (dati
Istat al 1/1/2021) e con nr. 01 sedi farmaceutiche - Azienda USL DELLA ROMAGNA Distretto – AREA
TERRITORIALE di FORLI' è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA N. 1 (UNICA) RURALE PRIVATA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA DELLA REPUBBLICA N. 28
Denominata

Farmacia

FARMACIA

DI

TREDOZIO

DI

VALENTI

UMBERTO

e

FANELLI

MARGHERITA SNC
Cod. identificativo 40049106
Della quale è titolare: SOCIETA’ FARMACIA DI TREDOZIO DI VALENTI UMBERTO e FANELLI
MARGHERITA SNC
Avente la seguente sede territoriale: L'INTERO TERRITORIO COMUNALE
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COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO (REGGIO EMILIA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Vezzano sul Crostolo per l'anno 2022
Il Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) informa che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera b, della L.R. 3/3/2016 n. 2, con delibera di
Giunta comunale n. 30 del 25/6/2022 ha adottato la Pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l'anno 2022, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 5/7/2022 al 20/7/2022
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: https://albo.apkappa.it/vezzanosulcrostolo/albostorico/
La Responsabile Area Affari Generali
Raffaella Virelli
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Allegato A)

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE
DEL COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO
Biennio 2022/2023

con popolazione di nr. 4.323 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2021) e con nr. 2 sedi
farmaceutiche (totale)
Azienda USL di REGGIO EMILIA Distretto di REGGIO EMILIA
è stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA NR. 1

RURALE

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: APERTA / PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO del comune di VEZZANO SUL CROSTOLO
in PIAZZA DELLA LIBERTA’ Numero civico 4/C/D
Denominata Farmacia DAOLIO GIUSEPPE
Cod. identificativo 35033067
Della quale è titolare: DAOLIO GIUSEPPE
Avente la seguente sede territoriale:
LINEA

RETTA

IMMAGINARIA

CONGIUNGENTE

L’INTERSEZIONE

DI

VIA

MONTECROCE E IL CONFINE COMUNALE (COMUNE DI VIANO) CON L’INCROCIO
DELLA VIA GARFAGNANA E LA VIA MATILDICA FINO AD INCONTRARE IL CONFINE
CON IL COMUNE DI SAN POLO D’ENZA, CONFINI CON I COMUNI DI SAN POLO
D’ENZA, QUATTRO CASTELLA, ALBINEA, VIANO FINO AD INCONTRARE LA VIA
MONTECROCE
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SEDE FARMACEUTICA NR. 2

RURALE

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: APERTA / PRIVATA
Ubicata NELLA FRAZIONE DELLA VECCHIA del comune di VEZZANO SUL
CROSTOLO
in VIA CADUTI BETTOLA Numero civico 30/A
Denominata FARMACIA FACCHINI
Cod. identificativo 35033075
Della quale è titolare: FACCHINI DONATO
Avente la seguente sede territoriale:
LINEA

RETTA

IMMAGINARIA

CONGIUNGENTE

L’INTERSEZIONE

DI

VIA

MONTECROCE E IL CONFINE COMUNALE (COMUNE DI VIANO) CON L’INCROCIO
DELLA VIA GARFAGNANA E LA VIA MATILDICA FINO AD INCONTRARE IL CONFINE
CON IL COMUNE DI SAN POLO D’ENZA, CONFINI CON I COMUNI DI SAN POLO
D’ENZA, CANOSSA, CASINA, FINO AD INCONTRARE LA VIA MONTECROCE

Allegato: elaborato cartografico delle sedi
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ATERSIR – AGENZIA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI
COMUNICATO
2014PCIE0016 – “Dismissione delle fosse Imhoff a servizio
della loc. Trevozzo nel comune di Nibbiano mediante collettamento dei reflui al depuratore di Pianello ed adeguamento
del depuratore di Pianello Val Tidone - Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Pianello”, in
comune di Pianello Val Tidone (PC). Avvio procedimento di
approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art. 158 bis
del D.Lgs. 152/2006, comportante apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità
e titolo abilitativo alla realizzazione delle opere
ATERSIR – Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per
i Servizi Idrici e Rifiuti, con sede in Via Cairoli n. 8/F - 40121
Bologna,
premesso che:
a) l’intervento in oggetto, con la denominazione: “Dismissione delle fosse Imhoff a servizio della loc. Trevozzo nel comune
di Nibbiano mediante collettamento dei reflui al depuratore di
Pianello ed adeguamento del depuratore di Pianello Val Tidone
- Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Pianello”, è inserito nel Programma Operativo degli
Interventi 2020-2023 del gestore IRETI S.p.A, approvato con Delibera CLPC/2018/3 del Consiglio Locale Atersir di Piacenza del
15/3/2018, modificato con Delibera CLPC/2020/2 del 30/4/2020,
è individuato dal seguente codice identificativo: ID ATERSIR
2014PCIE0016;
b) “IRETI S.p.A.” svolge le funzioni di Gestore del Servizio
Idrico Integrato (di cui all’articolo 14 della Legge Regionale 6
settembre 1999, n. 25 come modificato da L.R. 28 gennaio 2003
n. 1) nel territorio della Provincia di Piacenza, attualmente in regime di proroga, in attuazione della convenzione originariamente
sottoscritta dall’Agenzia d’ambito per i servizi pubblici (ATO)
di Piacenza (ora ATERSIR - “Agenzia Territoriale dell’EmiliaRomagna per i Servizi Idrici e Rifiuti” - ente di governo degli
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei a livello regionale) e “Tesa Piacenza S.p.a.”, in data 20 dicembre 2004;
c) ATERSIR, con atto del Consiglio d’Ambito n. 35 del
26 aprile 2017, ha deliberato di delegare ad “IRETI S.p.A.”, in
quanto Gestore del Servizio Idrico Integrato, l’esercizio di poteri espropriativi, compresi poteri ablatori di natura interinale
e/o temporanea riconosciuti ad ATERSIR quale Autorità Espropriante - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 158-bis del D.lgs 3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. - previsti dalla vigente normativa
nazionale e regionale in materia (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
e L.R. 19 dicembre 2002, n. 37) ivi incluse operazioni ed attività funzionali all’esercizio degli stessi per la realizzazione degli
interventi di competenza previsti nei piani di investimento compresi nei Piani d’Ambito di cui all’articolo 149 del D.Lgs. 3 aprile
2006, n. 152 stesso;
d) al Gestore del SII, in forza dell’approvazione dell’atto integrativo alla Convenzione di Gestione del servizio, formalizzata
con Deliberazione CAMB/2019/81 del 18 dicembre 2019 rimangono in capo i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea
di cui agli articoli 22-bis e 49 del d.P.R. n. 327/2001, così come
da Atto integrativo alla Convenzione, sottoscritto digitalmente,
agli atti al prot. PG.AT/2020/0006420 del 2/9/2020;
e) IRETI S.p.A ha predisposto il progetto definitivo dell’opera

in oggetto denominato “Dismissione delle fosse Imhoff a servizio
della loc. Trevozzo nel comune di Nibbiano mediante collettamento dei reflui al depuratore di Pianello ed adeguamento del
depuratore di Pianello Val Tidone - Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Pianello”;
visto il D. Lgs. 152/2006 ed in particolare l’articolo 158 bis
“Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione
dell’Autorità espropriante”;
considerato che ai sensi degli artt. 9, 11, 12, 16 della L.R.
37/2002, dell’art. 158 bis commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006 e,
per quanto d’occorrenza, anche ai sensi delle disposizioni della
legge 241/1990, l’avvio del procedimento è diretto all’approvazione del progetto definitivo comportante titolo abilitativo alla
realizzazione delle opere, apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio/asservimento ed occupazione temporanea, e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di cui trattasi;
considerato che l’intervento, in base alle risultanze catastali,
interesserà fondi di soggetti privati siti nel Comune di Pianello
Val Tidone, così come individuati nel piano particellare di esproprio, documento parte integrante del progetto;
vista l’istanza del Gestore con la quale viene richiesto il benestare per l’avvio del procedimento di approvazione
e trasmessa la documentazione progettuale, acquisita al prot.
PG.AT/2022/0008466 del 18/8/2022 e comprensiva della documentazione relativa al procedimento espropriativo/acquisizione
servitù;
preso atto che il Gestore ha predisposto gli elaborati finalizzati anche all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
ed alla dichiarazione di pubblica utilità;
ritenuto altresì che la documentazione progettuale contenga
gli elementi conoscitivi, descrittivi e progettuali idonei all’avvio
delle procedure di apposizione di vincolo preordinato all’esproprio/servitù/occupazione;
tenuto conto infine che il Gestore ha chiesto ad ATERSIR
il rilascio del nulla osta all’avvio delle attività espropriative,
con nota acquisita agli atti al prot. PG.AT/2022/0009572 del
26/9/2022 e che ATERSIR ha provveduto al rilascio con nota
prot. PG.AT/2022/0009785 del 30/9/2022;
considerato che il Gestore sta provvedendo a predisporre le
note di comunicazione per l’invio ai proprietari delle aree in cui
si intende realizzare l’opera l’avvio del procedimento mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art.9
della L.R. 37/2002;
AVVISA
che l’approvazione, ai sensi dell’art. 158 bis del D. Lgs.
152/2006, del progetto definitivo dell’intervento “Dismissione
delle fosse Imhoff a servizio della loc. Trevozzo nel comune di Nibbiano mediante collettamento dei reflui al depuratore di Pianello
ed adeguamento del depuratore di Pianello Val Tidone - Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’abitato di
Pianello” in comune di Pianello Val Tidone, identificato con ID
ATERSIR 2014PCIE0016, avverrà mediante Conferenza di Servizi decisoria che sarà convocata da ATERSIR e comporterà titolo
abilitativo alla realizzazione delle opere, apposizione di vincolo
preordinato all’esproprio/asservimento e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere;
che l’Autorità procedente per l’approvazione del progetto definitivo ai sensi dell’art.158 bis del D. Lgs. 152/2006 è ATERSIR;
che il beneficiario dell’esproprio sarà il Comune di Pianello Val Tidone, nel cui territorio sono localizzati i beni interessati
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dal procedimento espropriativo;
che l’intervento in approvazione è funzionale al collettamento
degli scarichi reflui dell’abitato di Trevozzo. L’impianto di depurazione di Pianello attualmente ha una potenzialità pari a 3.000
Abitanti Equivalenti, per consentire tale collettamento e per tenere conto dei carichi desumibili dalla pianificazione urbanistica
futura, il nuovo impianto dovrà avere una potenzialità di progetto
pari a 5.000 AE. L’adeguamento dell’impianto alla potenzialità di
5.000 AE comporta la necessità di occupare aree esterne all’attuale perimetro d’impianto che ricadono in proprietà privata.
che il Gestore sta provvedendo contestualmente a comunicare
ai proprietari delle aree su cui si intende realizzare l’opera l’avvio del procedimento mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, ai sensi dell’art.9 della L.R. 37/2002;
che il vincolo espropriativo deriverà, anche ai sensi degli artt.
8 comma 2 e 11 della L.R. E.R. 37/2002, dagli esiti della Conferenza di servizi di cui all’art. 158 bis, commi 1 e 2 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. A tal fine si rende noto che ATERSIR procederà ad indire la Conferenza di servizi di cui all’art. 158 bis del
D.Lgs. 152/2006 finalizzata all’approvazione del progetto definitivo comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle opere,
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio/asservimento e
occupazione temporanea e contestuale dichiarazione di pubblica
utilità delle opere; pertanto i soggetti interessati potranno presentare osservazioni per entrambi i fini;
che copia del progetto definitivo dell’opera, completo di tutti gli allegati, è messa a disposizione da:
- ATERSIR, sul proprio sito web al seguente indirizzo: http://
www.atersir.it/notizie
- COMUNE DI PIANELLO VAL TIDONE sul proprio
sito web, http://www.comunepianellovaltidone.it/hh/index.php
- IRETI S.p.A. – presso l’Ufficio Espropri di IRETI S.p.a
sito in Strada Borgoforte n.22 - 29122 Piacenza, dove chiunque
potrà prenderne visione, richiedere informazioni, ed eventualmente chiederne il rilascio in formato digitale, previo appuntamento
telefonando al tecnico incaricato, Ing. Cristiano Fasoli, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, al numero
- 3351818633, oppure scrivendo al seguente indirizzo di posta
elettronica cristiano.fasoli@ireti.it, o alla pec ireti@pec.ireti.it.
Sarà inoltre possibile consultare la documentazione sul sito web
di IRETI S.p.a al seguente indirizzo: https://www.irenacqua.it/
gli-impianti
che per chiarimenti di carattere tecnico, è necessario prendere
appuntamento contattando il referente per il Gestore, Ing. Cristiano Fasoli, al numero 3351818633, nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:00 alle ore 13:00, oppure scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica cristiano.fasoli@ireti.it oppure alla
pec ireti@pec.ireti.it;
che i soggetti interessati dall’esproprio delle aree potranno
presentare le osservazioni relative alla procedura espropriativa al Gestore del S.I.I. IRETI S.p.A. entro 60 (sessanta) giorni
successivi alla pubblicazione sul BURERT del presente avviso
inviandole per posta (raccomandata A/R) all’indirizzo ad “IRETI S.p.a. - in Strada Borgoforte n.22 - 29122 Piacenza” oppure
tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo ireti@pec.ireti.it con la precisa indicazione dell’oggetto del presente avviso:
Approvazione ai sensi dell’art. 158bis del D.Lgs. 152/2006 del
progetto definitivo “2014PCIE0016Dismissione delle fosse Imhoff
a servizio della loc. Trevozzo nel comune di Nibbiano mediante
collettamento dei reflui al depuratore di Pianello ed adeguamento

del depuratore di Pianello Val Tidone - Potenziamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’abitato di Pianello”;
che “IRETI S.p.A.” provvederà ad esaminare puntualmente le proposte ed osservazioni acquisite, a formulare conseguenti
controdeduzioni e a trasmetterle ad ATERSIR congiuntamente
alla richiesta di approvazione del progetto;
che non verranno valutate osservazioni pervenute oltre il termine di 60 giorni successivi alla pubblicazione sul BURERT del
presente avviso;
che la presente pubblicazione prende luogo della comunicazione individuale con riferimento ad eventuali proprietari
risultanti dai registri catastali ma irreperibili, assenti o defunti
– visto l’articolo 19, commi 1 e 2, della Legge Regionale 19 dicembre 2002, n. 37;
che il Responsabile del procedimento per la procedura espropriativa è l’Ing. Fabio Giuseppini di IRETI Spa;
che il Responsabile del procedimento istruttorio ex art. 158
bis del D. Lgs. 152/2006 è l’Ing. Marialuisa Campani di ATERSIR.
Il Responsabile del Procedimento
Marialuisa Campani
COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI)
COMUNICATO
Avviso di deposito del progetto esecutivo, relativo alla realizzazione dell’intervento di realizzazione del nuovo asse ciclo
pedonale in prosecuzione di viale Colombo, comprendente
aree da espropriare, comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
Si avvisa, ai sensi dell’art. 16 L.R. Emilia-Romagna
n. 37/2002, che il progetto dell’opera pubblica in oggetto è depositato presso l’Ufficio Espropri del Comune di Bellaria Igea
Marina, con sede in Piazza del Popolo n.1, per 20 (venti) giorni
consecutivi dalla data della presente pubblicazione nel BURERT.
Il presente avviso è inoltre pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, L.R. n. 15/2013, sul sito web istituzionale del
Comune di Bellaria Igea Marina alla sezione “Amministrazione
trasparente” - e all'Albo Pretorio on line.
Il progetto contiene un allegato in cui sono indicate le aree
da espropriare e/o da occupare temporaneamente, ex art. 49 DPR
327/01, oltre ai nominativi di coloro che risultano proprietari delle medesime secondo le risultanze dei registri catastali.
La procedura espropriativa, finalizzata alla realizzazione
dell’opera in oggetto, riguarda i terreni catastalmente identificati come segue:
Foglio 1: CF RN Mapp. 984, 983, 982, 981, 77, 4109
Entro il termine di venti giorni, a decorrere dal ricevimento
del presente avviso, i proprietari delle aree interessate possono
prendere visione degli atti depositati e negli ulteriori venti giorni possono formulare osservazioni scritte.
Entro il termine di venti giorni successivi alla scadenza del
termine di deposito possono inoltre formulare osservazioni anche coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare
un pregiudizio diretto dall’approvazione del progetto.
Il progetto può essere visionato, entro il termine sopra indicato, previo appuntamento da concordare telefonicamente (tel.
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0541-343758, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30)
o tramite e-mail ( m.maioli@comune.bellaria-igea-marina.rn.it),
indicando anche un proprio recapito telefonico.
Si fa presente che, decorsi i suddetti termini ed esperite le
formalità di cui sopra, l'approvazione del suddetto progetto esecutivo comporterà, ai sensi dell’art. 15, LR 37/02, la dichiarazione
di pubblica utilità dell’opera da realizzare.
Le eventuali osservazioni, che devono riportare l'oggetto del
presente avviso ed essere presentate, in carta semplice, rispettando le seguenti modalità, saranno valutate prima dell'approvazione
definitiva del progetto in oggetto:
a) a mano, in unica copia, unitamente a copia di un documento
di riconoscimento non autenticato in corso di validità, direttamente al suddetto Ufficio Patrimonio (tramite le modalità sopra
indicate), del Comune di Bellaria Igea Marina – Piazza del Popolo n.1, previo appuntamento da concordare telefonicamente nelle
date e orari sopra indicati;
b) posta raccomandata con ricevuta di ritorno, unitamente a
copia di un documento di riconoscimento non autenticato in corso
di validità, indirizzata al Comune di Bellaria Igea Marina - Ufficio
Patrimonio, Piazza del Popolo n.1 - 47814 – Bellaria Igea Marina;
c) per via telematica, inviando all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Bellaria Igea Marina, pec@pec.
comune.bellaria-igea-marina.rn.it: 1) un file firmato con firma
digitale di cui sia titolare il soggetto che presenta l’osservazione, da un qualsiasi indirizzo di posta elettronica (certificata od
ordinaria), 2) un file firmato con firma autografa, dal proprio indirizzo di posta elettronica certificata le cui relative credenziali
di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare
ai sensi dell'art. 65 co. 1, lett. c-bis, Dlgs 82/2005, oppure tramite
posta elettronica ordinaria, allegando, in questo caso, copia di un
documento di identità non autenticato in corso di validità. Ogni
messaggio inviato alla casella di PEC del Comune di Bellaria Igea
Marina deve essere scansionato in formato PDF o PDF-A. e non
deve superare i 5 MB. Per le imprese e i professionisti, tramite PEC, secondo quanto stabilito dall’art 6bis, comma 2, D.Lgs.
n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale.
Il Responsabile Unico del Procedimento, di realizzazione
dell’opera, (RUP), è l'arch. Elisa Guaitoli del Servizio Programmazione affidamento opere pubbliche – Piazza del Popolo n. 1
(tel. 0541 343761 - email: e.guaitoli@comune.bellaria-igea-marina.rn.it).
Il Responsabile del procedimento espropriativo è l'ing. Marco Maioli - Ufficio Patrimonio.
Il Responsabile Ufficio Patrimonio
Marco Maioli
COMUNE DI FERRARA
COMUNICATO
Comunicazione avvio del procedimento di approvazione del
progetto definitivo per la realizzazione della pista ciclabile in
via Copparo da Ferrara a Boara – Lotti 1-2-3 (art. 16 L.R.
37/2002)
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.6/10286 del
21/2/2022, relativa alle controdeduzioni alle osservazioni e ai
pareri formulati dalla Provincia e dagli enti competenti, è stata
approvata la 3° variante specifica al 2° Piano Operativo Comu-

nale, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 24/2017, ed è stato apposto il
vincolo preordinato all’esproprio alle aree di proprietà interessate dalla realizzazione dei lavori in oggetto, ai sensi degli artt. 8 e
ss. L.R. 37/2002 e s.m.i. individuate catastalmente:
Foglio 138 mapp. 761, 762, 1077, 1078, 1079, 1120, 3.
Foglio 139 mapp. 510, 586, 14, 8, 9.
Foglio 140 mapp. 20, 13, 148, 92, 141, 131, 136, 138, 134,
60, 63, 59, 74, 120, 85, 87, 90, 147, 176, 175, 29, 118, 44, 45,
56, 244, 211, 228, 121, 122.
Foglio 117 mapp. 540, 542, 554, 417, 220, 599, 455, 456,
513, 514, 474, 635, 227, 260, 202, 75, 505, 594, 589, 588, 188,
73, 187, 32, 400, 401, 522.
Ai sensi dell’art. 16 L.R. 37/2002 si comunica l’avvio del
Procedimento di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della pista ciclabile in Via Copparo da Ferrara a Boara
– Lotti 1-2-3.
L’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e l’espropriazione delle aree
di proprietà su citate.
Tutti i documenti ed elaborati relativi al suindicato progetto
sono depositati presso l’U.O. Patrimonio ed Espropri – Ufficio
Espropri – del Comune di Ferrara, in Via Marconi n. 37 (CAP
44122).
Di tutti i citati atti ed elaborati può essere presa visione,
nonché estratta copia, presso l’Ufficio anzidetto, nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00, previo appuntamento (tel.
0532/418790-418751).
Il Dirigente del Servizio
Beni Monumentali e Patrimonio
Natascia Frasson
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA FERRARA
COMUNICATO
Estratto di decreto di asservimento n. 3 del 26/9/2022 (ex art.23
comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) BE18V02 – Riassetto idraulico e recupero della funzionalità del Canale Veraglio
in Comune di Portomaggiore (FE) - CUP J95B18001440002
- Opere di competenza della Regione Emilia-Romagna - Determinazione n. 13610 del 19/7/2021
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 3
– Rep. 359 del 26/9/2022, pronuncia:
a favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO – RAMO
BONIFICA
contro la Ditta n.1 LAZZARI CINZIA
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Portomaggiore (FE)
Foglio 119 Mappali 2084-2080-2081-2075-2072 per complessivi mq 1.019
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio al canale
consortile Nuovo Condotto Veraglio, sui beni immobili così di
seguito catastalmente identificati:
Comune di Portomaggiore (FE)
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Foglio 119 Mappali 2082-2076
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 4.697,88.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Mauro Monti
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA FERRARA

- Opere di competenza della Regione Emilia-Romagna - Determinazione n. 13610 del 19/7/2021
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 5
– Rep. 361 del 26/9/2022, pronuncia:
a favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO – RAMO
BONIFICA
contro la Ditta n.4 LAZZARI MARIO
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio al canale
consortile Nuovo Condotto Veraglio, sui beni immobili così di
seguito catastalmente identificati:
Comune di Portomaggiore (FE)
Foglio 119 Mappale 86
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 704,68.

COMUNICATO
Estratto di decreto di asservimento n. 4 del 26/9/2022 (ex art.23
comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE18V02 – Riassetto idraulico e recupero della funzionalità del Canale Veraglio
in Comune di Portomaggiore (FE) - CUP J95B18001440002
- Opere di competenza della Regione Emilia-Romagna - Determinazione n. 13610 del 19/7/2021

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 4
– Rep. 360 del 26/9/2022, pronuncia:

Mauro Monti

a favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO – RAMO
BONIFICA
contro la Ditta n. 2 PASQUALI DANIELA
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Portomaggiore (FE)
Foglio 119 Mappali 2063-2064 per complessivi mq 3.335
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio al canale
consortile Nuovo Condotto Veraglio, sui beni immobili così di
seguito catastalmente identificati:
Comune di Portomaggiore (FE)
Foglio 119 Mappali 2062
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 14.978,08.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Mauro Monti
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA FERRARA
COMUNICATO
Estratto di decreto di asservimento n. 5 del 26/9/2022 (ex art.23
comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) BE18V02 – Riassetto idraulico e recupero della funzionalità del Canale Veraglio
in Comune di Portomaggiore (FE) - CUP J95B18001440002

L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA FERRARA
COMUNICATO
Estratto di decreto di asservimento n. 6 del 26/9/2022 (ex art.23
comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE18V02 – Riassetto idraulico e recupero della funzionalità del Canale Veraglio
in Comune di Portomaggiore (FE) - CUP J95B18001440002
- Opere di competenza della Regione Emilia-Romagna - Determinazione n. 13610 del 19/7/2021
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 6
– Rep. 362 del 26/9/2022, pronuncia:
a favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO – RAMO
BONIFICA
contro la Ditta n.10 LA BRISA S.R.L. SOCIETÀ AGRICOLA
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio al canale
consortile Nuovo Condotto Veraglio, sui beni immobili così di
seguito catastalmente identificati:
Comune di Portomaggiore (FE)
Foglio 120 Mappale 247
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 2.006,55.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Mauro Monti
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CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA FERRARA
COMUNICATO
Estratto di decreto di asservimento n. 7 del 26/9/2022 (ex art.23
comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) BE18V02 – Riassetto idraulico e recupero della funzionalità del Canale Veraglio
in Comune di Portomaggiore (FE) - CUP J95B18001440002
- Opere di competenza della Regione Emilia-Romagna - Determinazione n. 13610 del 19/7/2021
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 7
– Rep. 363 del 26/9/2022, pronuncia:
a favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO – RAMO
BONIFICA
contro la Ditta n. 11 LAZZARI FABRIZIO
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Portomaggiore (FE)
Foglio 120 Mappali 2371-2372 per complessivi mq 1.803
- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio al canale
consortile Nuovo Condotto Veraglio, sui beni immobili così di
seguito catastalmente identificati:
Comune di Portomaggiore (FE)
Foglio 120 Mappale 2370
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 8.647,28.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Mauro Monti
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA FERRARA
COMUNICATO
Estratto di decreto di asservimento n. 8 del 26/9/2022 (ex art.23
comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) BE18V02 – Riassetto idraulico e recupero della funzionalità del Canale Veraglio
in Comune di Portomaggiore (FE) - CUP J95B18001440002
- Opere di competenza della Regione Emilia-Romagna - Determinazione n. 13610 del 19/7/2021
Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n° 8
– Rep. 364 del 26/09/2022, pronuncia:
a favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO – RAMO
BONIFICA
contro la Ditta n° 12 BARBARO RODOLFO
BARBARO BIANCA MARIA
- l’espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:
Comune di Portomaggiore (FE)
Foglio 120 Mappali 2374-2375 per complessivi mq 468

- l’asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 4,00 in fregio al canale
consortile Nuovo Condotto Veraglio, sui beni immobili così di
seguito catastalmente identificati:
Comune di Portomaggiore (FE)
Foglio 120 Mappale 2373
L’indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 2.245,43.
Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali
civili.
L’opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri
Mauro Monti
HERA S.P.A.
COMUNICATO
Progetto per la realizzazione del “Sistema di approvvigionamento idrico di Castel Bolognese - Secondo Stralcio” nei
Comuni di Castel Bolognese (RA), Solarolo (RA), Mordano
(BO) e Imola (BO). Estratto ordine di pagamento e deposito
delle somme(art. 26 D.P.R. 327/2001)
HERA S.p.A. con sede in Viale Carlo Berti Pichat n.2/4 – 40127
Bologna, C.F. / Reg. Imp. 04245520376, Gruppo Iva “Gruppo Hera” P. IVA 03819031208, Cap. Soc. i.v. € 1.489.538.745,00, con
atto prot. 90938 del 18/10/2022 ha disposto:
1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 20.8 e dell’art. 26 del
D.P.R. 327/2001, il PAGAMENTO delle seguenti somme a favore dei proprietari che hanno accettato irrevocabilmente, per
l’intera proprietà catastale del fondo, la proposta di determinazione dell’indennità prevista per l’asservimento e l’occupazione
temporanea:
Ditta 12 CAPPELLI IDA PROPRIETÀ 3/6 - CAPPELLI
MARIA GRAZIA PROPRIETÀ 3/6
Importo: euro 2.274,44 a titolo di indennità di asservimento, oltre a €/mese 88,92 (foglio 4 mappale 169) per occupazione
temporanea da quantificarsi a fine lavori;
2) ai sensi e per gli effetti dell’art. 20.14 e dell’art. 26 del
D.P.R. 327/2001, il DEPOSITO delle seguenti sommepresso la
Cassa Depositi e Prestiti – MEF – Ragioneria territoriale dello
Stato di Bologna, a favore dei proprietari dei terreni interessati
dalla procedura in oggetto che non hanno accettato irrevocabilmente, per l’intera proprietà catastale del fondo, la proposta di
determinazione dell’indennità provvisoria prevista per l’asservimento e l’occupazione temporanea:
Ditta 1: SOGLIA GIUSEPPE PROPRIETÀ 1/2 - MARANI
MARIA TERESA PROPRIETÀ 1/2
Importo: euro 1.435,60 a titolo di indennità di asservimento,
oltre a €/mese 49,90 per occupazione temporanea da quantificarsi a fine lavori.
Responsabile del Procedimento per la procedura espropriativa è la dott.ssa Susanna Zucchelli.
Direzione Acqua - Il Direttore
Susanna Zucchelli
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ITALFERR S.P.A.
COMUNICATO
Ordinanza di svincolo dell'indennità di asservimento depositata del 27/9/2022 (art. 28 D.P.R. 327/2001) - Penetrazione
urbana della linea Av-Ac nel nodo dDi Bologna
Il Direttore della Vice Direzione Generale Network Management Infrastrutture Bologna, Dirigente dell’Ufficio Territoriale
per le Espropriazioni, con propria Ordinanza in data 27/9/2022,
ai sensi dell’art. 28 del DPR 327/01 e s.m.i. ha autorizzato lo
svincolo dell’indennità di asservimento pari a € 12.205,00 (Euro Dodicimiladuecentocinque/00), depositata presso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato
di Bologna a seguito dell’emissione delle comunicazioni di avvenuta apertura e costituzione di deposito ai numeri nazionali n.
1237817 e provinciale n. 1467881 in 4/4/2014 a favore della Ditta
Baroncelli Antonio e Baroncelli Federica, titolari dei beni distinti
al catasto fabbricati del Comune di Bologna al Foglio 35 mappale 146 sub. 29, somma da svincolare contestualmente ai Signori:
- BARONCELLI ANTONIO nato a Bologna il 29/7/1975 C.F.
BRNNTN75L29A944E Propr. ½
BARONCELLI FEDERICA nata a Bologna il 8/2/1973 C.F.
BRNFRC73B48A944Z Propr. ½
Il sopraindicato Provvedimento è pubblicato per estratto in
ottemperanza ai contenuti della circolare del MEF prot. DCST
16438 del 28/2/2021.
Chiunque abbia interesse potrà far pervenire la propria opposizione, entro 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente avviso, mediante raccomandata A.R. indirizzata ad
Italferr S.p.A. – S.O. Permessualistica, Espropri e Subappalti –
Settore Nord Est– Viale Pietramellara n.18/b - 40121 Bologna o
in alternativa all’indirizzo di posta elettronica certificata espropri.italferr@legalmail.it
La Responsabile del Procedimento
Rosaria Ferro
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – CONCESSIONARIO AUTOSTRADALE SALT
P.A. TRONCO AUTOCISA
COMUNICATO
Tronco Autocisa. Viabilità di adduzione al casello autostradale
di Parma Ovest – Variante alla SP357R in prossimità dell’abitato di Noceto nei Comuni di Noceto e Medesano (Parma)”
– CUP: G91B12000310007 – CIG: 82802663AA. (Delega per
le procedure espropriative MIT-DGVCA prot. n. 22239 del
6/12/2017). Ordine di pagamento diretto ovvero deposito delle indennità di esproprio ed occupazione temporanea ai sensi
dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. – Proprietà Federici/
Lusardi/Manfredi (npp. 370 comuni di Noceto e Medesano
provincia di Parma)- atto prot U/9143/22 del 14/10/2022
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
premesso che: [...omissis...]
dato atto che:
- in data 8/9/2020 con prot. 7694 è stato emesso da parte di
SALT p.A. il Decreto di occupazione d’urgenza ai sensi dell’art.
22 bis del DPR 327/2001 e s.m.i. dei terreni interessati dall’O-

pera ed in particolare, in relazione al presente provvedimento,
quelli di proprietà della seguente ditta proprietaria:
FEDERICI MARIA TERESA nata […omissis…] Proprietà
per 1/6, LUSARDI DELMINA nata […omissis…] Proprietà per
2/12, MANFREDI ADRIANO nato […omissis…] Proprietà per
1/12, MANFREDI ALESSANDRO PHILIP nato […omissis…]
Proprietà per 1/6, MANFREDI CARLO JOSEPH nato […omissis…] Proprietà per 1/48, MANFREDI DANIELLE MARIE nata
[…omissis…] Proprietà per 1/48, MANFREDI FRANCESCA
ROSEMARY nata […omissis…] Proprietà per 1/48, MANFREDI
GIOVANNA TERESINA nata […omissis…] Proprietà per 2/12,
MANFREDI STEFANO GIUSEPPE AGOSTINO […omissis…]
Proprietà per 1/6, MANFREDI TIZIANA KATHRYN nata […
omissis…] Proprietà per 1/48,
comproprietari degli immobili distinti all’Agenzia dell’Entrate- Territorio della provincia di Parma siti in Comune di Noceto al
foglio 62 mappale 104 da espropriare per 360 mq., foglio 62 mappale 137 (ex 120) da espropriare per 9.535 mq., foglio 62 mappale
138 (parte) da espropriare per 28 mq., e in Comune di Medesano
al foglio 2 mappale 158 (ex 134) da espropriare per mq. 3.866.
- SALT p.A. ha notificato alla suindicata ditta proprietaria il
citato Decreto di occupazione d’urgenza con contestuale offerta
dell’indennità provvisoria di espropriazione;
- in data 26/10/2020 si è provveduto all’immissione in possesso dei beni suindicati, secondo quanto previsto nel citato Decreto
di occupazione d’urgenza;
- in data 2/7/2021 la su descritta ditta proprietaria ha sottoscritto con SALT p.A. un “contratto preliminare di cessione
volontaria di immobile in luogo di esproprio” ai sensi dell’art. 45
del DPR 327/2001 e s.m.i. per un’indennità complessiva pari ad
euro 120.063,93 (euro centoventimila sessantatre/93);
- in data 14/7/2021 è stata liquidata, tramite bonifici bancari,
da parte di SALT p.A., a favore della ditta proprietaria, l’acconto
dell’80% dell’indennità stabilita di cui al contratto preliminare
sopra citato pari a complessivi euro 96.051,14;
PRESO ATTO CHE:
- relativamente ai lavori eseguiti per la risoluzione dell’interferenza di alcune infrastrutture pubbliche e private con il tracciato
dell’opera pubblica in oggetto e di bonifica degli ordigni bellici preventiva all’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle
opere, si è reso necessario occupare temporaneamente alcune porzioni di terreno, per complessivi mq. 385, ricadenti sul foglio 62,
mappale 138 del Comune di Noceto (PR) e sul foglio 2, mappale
159 del Comune di Medesano (PR), la cui indennità è stata calcolata ai sensi dell’art. 50 del DPR 327/2001 e s.m.i. ed ammonta
a euro 72,19 (euro settantadue/19);
- per il completamento dell’opera pubblica in oggetto e in
conformità a quanto sottoscritto nel “contratto preliminare di cessione volontaria di immobile in luogo di esproprio” di cui sopra,
si rende necessario l’esproprio di una maggiore superficie insistente sul foglio 62, mappale 138 (parte) del Comune di Noceto
(PR) per mq. 28, la cui indennità di esproprio è stata calcolata con
gli stessi criteri e parametri del suddetto contratto preliminare e
risulta pari ad euro 126,00 (euro centoventisei/00);
- dato atto che l’indennità di occupazione d’urgenza per il
periodo intercorso tra la data di immissione in possesso dei terreni (26/10/2020) e la data presunta di emissione del decreto di
esproprio (31/12/2022), calcolata ai sensi dell’art. 50 del DPR
327/2001 e s.m.i.., risulta pari a 11.433,38 (euro undicimila quattrocentotrentatre/38);
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- considerato che l’indennità di occupazione temporanea, quota dell’indennità di occupazione d’urgenza e l’indennità
di esproprio della maggiore superficie di terreno da espropriare
sopra descritte, non erano state determinate nel “contratto preliminare di cessione volontaria di immobile in luogo di esproprio”
di cui sopra, l’indennità definitiva di esproprio, di occupazione
temporanea e di occupazione d’urgenza risulta pertanto pari a euro 126.528,82 (euro centoventiseimila cinquecentoventotto/82);
- considerata altresì l’indennità di €. 96.051,14 già corrisposta in data 14/7/2021 a favore della ditta proprietaria a titolo di
acconto, l’indennità definitiva di esproprio, di occupazione temporanea e di occupazione d’urgenza da corrispondere a saldo alla
proprietà risulta pertanto pari ad euro 30.477,68 (euro trentamila
quattrocentosettantasette/68);
- rilevato che, ai fini del completamento della procedura
ablativa relativa ai lavori di cui all’oggetto, occorre procedere al
pagamento ovvero al deposito dell’indennità spettante alla ditta
interessata dalla predetta procedura;
- ritenuto pertanto di ordinare ed autorizzare, ai sensi di legge, il pagamento diretto o il deposito in favore della suindicata
ditta proprietaria presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato competente (già Cassa
Depositi e Prestiti) delle somme spettanti, come determinate in
via definitiva, da effettuarsi decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in estratto del relativo avviso nel B.U.R. Emilia-Romagna;
- rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del D.P.R.
327/2001, dei provvedimenti di ordine e autorizzazione al pagamento ovvero al deposito dell’indennità di espropriazione e
occupazione temporanea è data immediata notizia al terzo che risulti titolare di un diritto ed è curata la pubblicazione, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione
in cui si trova il bene;
- ricordato che, ai sensi del combinato disposto dei commi
1, 7 e 8 dell’art. 26 del D.P.R. 327/2001, l’efficacia dell’ordine
e autorizzazione al pagamento e al deposito è subordinata alla
decorrenza del termine di trenta giorni dalla pubblicazione, in
estratto, del relativo avviso nel B.U.R., di cui all’art. 26, comma
8 del citato D.P.R.;
- ritenuto di ordinare pertanto anche il deposito presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato competente (già Cassa Depositi e Prestiti), da
effettuarsi nei casi di opposizione al pagamento da parte di terzi,
mancato ritiro o accettazione dell’assegno o bonifico bancario da
emettere a favore della ditta di cui sopra;
- visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;
determina
[...omissis...]
- di ordinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il pagamento diretto del saldo dell’indennità di esproprio, di occupazione temporanea e di occupazione
d’urgenza, determinata ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., e precisata come segue a favore della ditta proprietaria:
FEDERICI MARIA TERESA nata [omissis] Proprietà per 1/6,
LUSARDI DELMINA nata [omissis.] Proprietà per 2/12,
MANFREDI ADRIANO nato [omissis] Proprietà per 1/12,

MANFREDI ALESSANDRO PHILIP nato [omissis Proprietà per 1/6,
MANFREDI CARLO JOSEPH nato [omissis] Proprietà per
1/48,
MANFREDI DANIELLE MARIE nata [omissis] Proprietà per 1/48,
MANFREDI FRANCESCA ROSEMARY nata [omissis] Proprietà per 1/48,
MANFREDI GIOVANNA TERESINA nata [omissis] Proprietà per 2/12,
MANFREDI STEFANO GIUSEPPE AGOSTINO nato
[omissis] Proprietà per 1/6,
MANFREDI TIZIANA KATHRYN nata [omissis] Proprietà per 1/48:
- di ordinare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327 e s.m.i., il pagamento diretto del saldo dell’indennità di esproprio, di occupazione temporanea e di occupazione
d’urgenza, determinata ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., come di seguito indicato:
indennità complessiva euro 126.528,82 (euro centoventiseimila cinquecentoventotto/82);
indennità in acconto già liquidata alla ditta proprietaria euro
96.051,14 (euro novantaseimila cinquantuno/14);
INDENNITÀ A SALDO euro 30.477,68 (euro trentamila quattrocentosettantasette/68):
- di ordinare al contempo il deposito della somma a saldo di
cui sopra presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze -Ragioneria Territoriale dello Stato competente (già Cassa Depositi
e Prestiti), da effettuarsi, in caso di opposizione al pagamento
da parte di terzi, di mancato ritiro o accettazione dell’assegno
o bonifico bancario da emettere a favore della ditta proprietaria di cui sopra;
- di autorizzare in particolare il pagamento diretto anzidetto,
subordinatamente alla avvenuta consultazione dei registri presso
l’Ufficio del Catasto e della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Parma per la verifica della esclusiva e piena proprietà dei
terreni oggetto di esproprio, della libertà degli stessi immobili da
iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi di qualsiasi natura, compresi i privilegi agrari, nonché da privilegi fiscali
e da ogni e qualsiasi altro onere reale o peso, da censi, canoni,
livelli, servitù passive, vincoli di indivisibilità, diritti di uso civico, ed in assenza di opposizione di terzi al pagamento medesimo
– o il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze
– Ragioneria Territoriale dello Stato competente (già Cassa Depositi e Prestiti) da effettuarsi nei casi sopra specificati e di cui
in premessa - a favore degli aventi diritto dell’indennità - accettata dalla suindicata ditta intestataria - dopo il decorso di trenta
giorni dalle pubblicazioni del relativo avviso nel B.U.R. (art. 26,
comma 7 e 8 del D.P.R. 327/2001);
- di dare atto che gli immobili assoggettati a procedura, non
essendo ricadenti all'interno delle zonizzazioni indicate al comma 1 dell'art. 35 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., non soggiacciono
alla ritenuta fiscale prevista al citato articolo.
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
Luigi Consigli
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ARPAE-SAC BOLOGNA
COMUNICATO
Avviso di emessa autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici – L.R. 10/93 e s.m.i. - Nuova
linea a 15 kV in cavo interrato per Interramento tratta di linea aerea a 15 kV in conduttori nudi denominata "MUFFA"
e spostamento tratta esistente della linea MT interrata in collegamento con la cabina elettrica esistente "PRINZ BRAU" in
Comune di Valsamoggia (BO) - Rif. AUT_2416084 3572/4160.
Arpae – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
rende noto che, con Determinazione Dirigenziale n. DETAMB-2022-5162 del 7/10/2022, ai sensi della L.R. 22/2/1993,
n. 10 e s.m.i. è stata autorizzata la società E-distribuzione s.p.a.
per la costruzione e l’esercizio della seguente opera elettrica:
Nuova Linea a 15 kV in cavo interrato per Interramento tratta
di linea aerea a 15 kV in conduttori nudi denominata "MUFFA"
e spostamento tratta esistente della linea MT interrata in collegamento con la cabina elettrica esistente "PRINZ BRAU" in
Comune di Valsamoggia (BO) - Rif. AUT_2416084 3572/4160.
L’autorizzazione costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Valsamoggia per l’apposizione del vincolo
espropriativo e per l’individuazione dell'infrastruttura e della Dpa
(distanza di prima approssimazione), ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità dell’opera, ai sensi
della L.R. 10/1993 e s.m.i. e del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..
I.F. Rifiuti ed Energia
Salvatore Gangemi
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO
Avviso di deposito – Istanza di e-distribuzione Spa per l’autorizzazione dell'elettrodotto "Piano resilienza congiungenti:
Costruzione linea elettrica MT a 15 kV in cavo aereo elicordato per collegamento dorsali "Nevian/Sella" in Comuni di
Neviano degli Arduini (PR) e Canossa (RE)" AUT_2496824
ARPAE SAC di Parma in ottemperanza dell’art. 2, comma 6,
della L.R. 22/2/1993, n. 10/1993 e della relativa Direttiva applicativa approvata dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con
Deliberazione 2 novembre 1999, n.1965, rende noto che E-DistribuzioneSpa ha presentato istanza (P G 164420 del 7/10/2022) di
autorizzazione dell'elettrodotto di seguito indicato:
Denominazione Impianto:
"Piano resilienza congiungenti: Costruzione linea elettrica
MT a 15 kV in cavo aereo elicordato per collegamento dorsali
"Nevian/Sella" in Comuni di Neviano degli Arduini (PR) e Canossa (RE)" AUT_2496824
L 'intervento è inserito nel "Programma annuale degli interventi" pubblicato nel BURERT n. 56 del 2/3/2022 e NON è
previsto negli strumenti urbanistici de i comuni di Neviano degli Arduini (PR) e Canossa (RE).
Per la linea in progetto si richiede la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. 10/93 e s.m.i., la
dichiarazione di inamovibilità della linea aerea di nuova costruzione, progettata privilegiando, per quanto possibile, la posa in
aree di scarso interesse al fine di "riuscire meno pregiudizievole

possibile al fondo servente", l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
Caratteristiche tecniche:
L'opera consiste nella posa di nuovo cavo aereo rivolto alla costruzione di una nuova linea MT a 15 kV tra i Comuni di
Neviano degli Arduini (PR) e Canossa (RE) con l'utilizzo di cavo Elicord.
Il tratto di linea elettrica MT si sviluppa prevalentemente su
terreni agricoli, aree incolte o zone boscate. L'impianto avrà uno
sviluppo totale di Km 1,115 in cavo aereo tipo elicord.
Modalità di esecuzione:
Non sono presenti impianti di trasporto fissi ad una distanza
inferiore a m 30 dall'impianto. Non è prevista la costruzione di
nuove cabine né la posa di nuovi trasformatori.
Si evidenzia che progetto non prevede la posa in opera di sostegni di altezza superiore a 15 m fuori terra.
Interferenze con Opere di Pubblico Interesse:
- Acque pubbliche: Torrente Enza (AP)
- Strade Provinciale La Villa SP99 (SP99)
- Strada Provinciale SP513R (SP513R)
I terreni interessati dalle opere hanno natura collinare-agricola e sono di seguito elencati in tabella:
Comune di Canossa (RE)
Foglio

Mappali
90, 104, 105, 107, 127, 132, 133, 96, 94, 92, 88,
42
84, 124
Comune di Neviano degli Arduini (PR)

Foglio
68
67

Mappali
103, 99, 97
186, 100

Le fasce da asservire, date dalle caratteristiche dell'impianto in progetto, sono:
- per il tipo di linea MT con cavo aereo, dall'asse della linea, 1,50 metri per lato (3,00 m complessivi).
D alla data di pubblicazione del presente Avviso chiunque interessato potrà prendere visione della documentazione depositata
e presentare entro 40 giorni osservazioni scritte tramite raccomandata o P.E.C. a ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Parma, Piazzale della Pace n.1, Posta Elettronica Certificata:
aoopr@cert.arpa.emr.it.
Il Responsabile del procedimento è Massimiliano Miselli.
tel. 0521/976172, mail: mmiselli@arpae.it
I l referente tecnico per contatti e informazione è Paolo Almansi, tel. 0521/976182, mail: palmansi@arpae.it
Il Responsabile del Procedimento
Massimiliano Miselli
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO
Avviso di deposito della domanda di autorizzazione del progetto: Nuovo elettrodotto MT in cavo interrato a 15 KV per
posa e allacciamento nuova cab. di trasformazione e consegna
MT n. DE40-2-714195 denominata “DEA CAPITAL”, per la
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connessione alla rete del cliente DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA, in Strada Cispadana Loc. Zona industriale
Rame nel Comune di Reggiolo (RE). Codice Rintracciabilità: 315103154
Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio
Emilia rende noto che e-distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti - con domanda rif. e-distribuzione AUT_2482064
3578/4206 acquisita al protocollo di Arpae Prot. PG/2022/134267
del 12/8/2022, ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi della L.R.
n. 10/1993, alla costruzione ed all’esercizio dell’opera: Nuovo
elettrodotto MT in cavo interrato a 15 KV per posa e allacciamento
nuova cab. di trasformazione e consegna MT n. DE40-2-714195
denominata “DEA CAPITAL”, per la connessione alla rete del
cliente DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA, in Strada Cispadana Loc. Zona industriale Rame nel Comune di Reggiolo
(RE).
Per l’infrastruttura in oggetto, E-Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti ha chiesto la dichiarazione di pubblica
utilità e di inamovibilità, ai sensi dell’art. 4 bis della L.R. 10/1993
e dell'art. 52-quater del D.P.R. 327/01 "Testo unico sugli espropri", a tal fine e-distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e
Reti ha depositato l’elaborato in cui sono indicate le aree su cui si intende realizzare l’opera.
Il procedimento è di competenza del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Reggio Emilia – Unità Autorizzazioni
complesse Valutazione Impatto Ambientale ed Energia, il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Ferrari, il Responsabile
al rilascio del provvedimento autorizzativo è il dirigente dott. Richard Ferrari.
L’impianto in oggetto costituisce variante agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati resteranno
depositati presso Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Reggio Emilia – Unità Autorizzazioni complesse Valutazione Impatto Ambientale ed Energia, Piazza Gioberti n.4, per un
periodo di 20 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna (di seguito BURERT), a disposizione di chiunque ne abbia interesse.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia (in
carta semplice o utilizzando l’indirizzo PEC: aoore@cert.arpa.
emr.it) entro 40 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT,
e trasmesse in copia al Comune interessato dall’opera in oggetto, per le valutazioni di competenza.
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione si concluderà, ai sensi di legge, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione
nel BURERT.
Il Responsabile Unità Autorizzazioni complesse
Valutazione Impatto Ambientale ed Energia
Giovanni Ferrari
E-DISTRIBUZIONE INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
COMUNICATO
Programma interventi Anno 2022 – Provincia di Ferrara INTEGRAZIONE
La scrivente E-Distribuzione S.p.A., Società con socio uni-

co C.F 05779711000 – Società partecipante al Gruppo IVA Enel
con P.I. 15844561009 – direzione e coordinamento di Enel S.p.A.
– Infrastrutture e Reti Italia – Area Emilia-Romagna – Unità Territoriale di Ferrara con sede in Via Saragat n.2/d - 44122
Ferrara, avvisa che, in ottemperanza dell'art. 2, comma 6, della L.R. 10/1993 e della relativa Direttiva applicativa approvata
dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione
2 novembre 1999, n. 1965, con istanza n. 3573/A_UTFE_028
redatta ai sensi e per gli effetti della predetta normativa, ha richiesto all’ARPAE EMILIA-ROMAGNA Area Autorizzazioni
e Concessioni Centro di Ferrara l’autorizzazione per il seguente impianto elettrico:
Denominazione Impianto:
Inserimento nuova cabina MILLEFIORI su linea MT 15 kV
MANARA in cavo interrato in Via La Fiorita nel comune di Comacchio (FE)
Tipologia Impianto: in cavo sotterraneo ad elica visibile a
15 kV
Comune: Comacchio
Provincia: Ferrara.
Caratteristiche Tecniche Impianto:
(cavo sotterraneo): sezione cavo 185 mm2 in alluminio, corrente max 290 A; densità di corrente 1,56 (A/mm2), Lunghezza
1,700 km;
Estremi Impianto: Nuova cabina su linea interrata
Si precisa che il presente avviso costituisce integrazione al
programma degli interventi pubblicato nel B.U.R. n. 56 in data 2/3/2022.
La Responsabile
Serena Romano
E-DISTRIBUZIONE INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
COMUNICATO
Programma interventi Anno 2022 – Provincia di Forlì-Cesena INTEGRAZIONE
La scrivente E-Distribuzione S.p.A. – Area Regionale EmiliaRomagna – Programmazione e Gestione - Progettazione Lavori
e Autorizzazioni MT – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale con sede in Bologna, Via Darwin 4 - C.F. 05779711000 e P.I.
15844561009, avvisa che, in ottemperanza dell'art 2, comma 6,
della L.R. 10/1993 e della relativa Direttiva applicativa approvata
dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione 2
novembre 1999, n. 1965, con istanza n. 3574/2163 redatta ai sensi
e per gli effetti della predetta normativa, ha richiesto all'ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Area Est di Forlì-Cesena, l'autorizzazione per il seguente impianto elettrico:
Denominazione Impianto: Interramento linea elettrica a 15
kV Ronta in uscita da CP CESENA Ovest per spostamento linea
aerea in conduttori nudi, nei pressi di via San Crispino.
Comune di Cesena
Provincia di Forlì-Cesena
Caratteristiche Tecniche Impianto:
- Tensione 15 kV;
- Frequenza 50 Hz;
- Linea interrata in cavo cordato ad elica visibile: n. 1 Terna
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cavo in alluminio, sezione 240 mm², corrente max. 400 A, densità di corrente 1,67 A/mm², lunghezza 910 m circa;
Si precisa che il presente avviso costituisce integrazione
al programma degli interventi del corrente anno pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 56 del
2/3/2022.
Un Procuratore
Gianluca Chierici

- località Costa Garibalda
Si precisa che il presente avviso costituisce integrazione
al programma degli interventi del corrente anno pubblicato nel
B.U.R. n. 56 in data 2/3/2022.
Un Procuratore
Gianluca Chierici
INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA

E-DISTRIBUZIONE INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA

COMUNICATO

COMUNICATO

Resilienza Linea MT FIUMAL_3_6_8 nel Comune di Fiumalbo in Provincia di Modena. Codice di Rintracciabilità:
SAEE 2021.69

Programma interventi Anno 2022 – Provincia di Parma INTEGRAZIONE
La scrivente E-Distribuzione S.p.A., Società con socio unico
e soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A. – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale con sede
in Bologna, Via C. Darwin n.4 - C.F. n. 05779711000 con P.I.
15844561009 avvisa che, in ottemperanza dell'art 2, comma 6,
della L.R. 10/1993, come modificata dalla L.R. 19/12/2002, n. 37,
richiederà all’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest di Parma
istanza di autorizzazione per i seguenti impianti.
Denominazione Impianto: – Costruzione di un nuovo tratto
di linea interrata MT a 15 kV denominata "FELEGA " per alimentare una nuova cabina di sola consegna n. “BERTINELLI”
in Comune di Medesano (PR).
Comune: MEDESANO
Provincia: PARMA
Caratteristiche Tecniche Impianto:
tensione 15 KV; frequenza 50 Hz; corrente max 290 A.
Linea interrata in cavo cordato ad elica visibile: n. 1 Terna
cavo in alluminio, sezione 185 mm2, densità di corrente 1,57 A/
mm², lunghezza 540 m circa
Estremi Impianto:
- località Ca’ Bernina

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. Viale C. Berti Pichat n.2/4 - 40127 Bologna RENDE NOTO che richiederà,
ai sensi dell’art. 111 del T.U. di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici (R.D. 11/12/1933, n. 1775), le autorizzazioni per la
costruzione e l’esercizio della linea elettrica a 15kV agli Enti
competenti. La linea è denominata “RESILIENZA LINEA MT
FIUMAL_3_6_8” nel Comune di Fiumalbo in Provincia di Modena. Codice di Rintracciabilità: SAEE 2021.69.
Tale linea non rientra tra quelle previste nel programma degli interventi per l’anno 2022 (art. 2 L.R. n. 3 del 21/4/1999).
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO
Tensione di esercizio: 15 kV
Frequenza: 50 Hz
Lunghezza della linea in sotterraneo: 787 m
Materiale del cavo sotterraneo: Alluminio
Sezione del cavo sotterraneo: 3 x (1x185 mm2)
Estremi: Via Giardini dal km 93+940 al km 94+260 e Via
Lago altezza civico 89
Il Responsabile Asset Management
Riccardo Pollini
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