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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 LUGLIO 2020, N. 894
Delibera di Giunta regionale n. 600/2020 - Delibera di Giunta regionale n. 712/2020 - Trasferimento agli Enti locali di
risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare l'aumento della sedentarietà determinato
dall'emergenza COVID-19
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il Decreto legislativo 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 modificazioni e integrazioni;
Viste:
- la L.R. 31/05/2017, n. 8 “Norme per la promozione e lo
sviluppo delle attività motorie e sportive” e, in particolare, l’articolo 5, comma 3, il quale dispone che “Per interventi urgenti o
iniziative specifiche legate a eventi sportivi di particolare rilievo,
sopraggiunti successivamente all'adozione del Piano triennale dello sport, la Giunta regionale, sentita la commissione assembleare
competente, può provvedere, nell'ambito delle proprie funzioni,
a concedere specifici contributi”;
- la propria deliberazione n. 600/2020 avente ad oggetto:
“L.R. n. 8/2017, Art. 5, Comma 3 – Interventi urgenti nel settore sportivo – Criteri per il trasferimento alla Città Metropolitana
di Bologna, alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse finanziarie per sostenere la pratica motoria e sportiva e contrastare
l’aumento della sedentarietà determinato dall’Emergenza COVID-19”;
- la propria deliberazione n. 712/2020 avente ad oggetto
“Emergenza COVID-19 – Modifiche e integrazioni alla DGR n.
600/2020 – Voucher Sport – Ulteriore intervento a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli”;
Dato atto che:
- con la richiamata propria deliberazione n. 600/2020 la Regione ha approvato i criteri per trasferire agli Enti locali interessati
un budget complessivo pari a € 3.000.000,00 per l'erogazione di
voucher finalizzati a sostenere economicamente le famiglie che
intendono far proseguire ai propri figli l'attività sportiva;
- con la richiamata propria deliberazione n. 712/2020 la Regione ha rilevato la necessità di prevedere un ulteriore intervento
a sostegno delle famiglie numerose con quattro o più figli che, in
questa critica fase di emergenza e anche all’atto della ripartenza
di corsi, attività e campionati sportivi, possono trovarsi nelle condizioni di non poter iscrivere i figli a tali attività, e ha individuato
una ulteriore disponibilità finanziaria pari a euro 300.000,00, stanziati sul Capitolo 78744 del proprio bilancio, annualità 2020;
- la disponibilità finanziaria complessiva, per l’attuazione
di quanto stabilito dall’Allegato 1) della propria deliberazione n. 600/2020 e dall’Allegato 1) della propria deliberazione n.
712/2020, risulta pari a euro 3.300.000,00 allocati sul Capitolo 78744;
Rilevato che l’Allegato 1) alla propria deliberazione n.
600/2020, così come modificato e integrato dall’Allegato 1)
della propria deliberazione n. 712/2020 tra l’altro ha previsto,
al Punto 6.2, che gli enti locali interessati debbano trasmettere alla Regione Emilia-Romagna la dichiarazione di interesse

al trasferimento delle risorse finanziarie regionali e alla gestione
delle procedure per l’erogazione dei voucher ai beneficiari, entro il 30 giugno 2020;
Rilevato inoltre che l’emergenza COVID-19 ha provocato inevitabili disagi organizzativi che hanno rallentato, in taluni
Comuni, il completamento della procedura relativa alla manifestazione di interesse di cui al richiamato Punto 6.2;
Ritenuto quindi opportuno, al fine di raccogliere il maggior
numero di manifestazioni di interesse, di ritenere ammissibili
anche quelle pervenute alla Regione ed acquisite agli atti della
Presidenza di Giunta oltre il sopracitato termine del 30 giugno
2020, per altro scadenza non perentoria;
Acquisite agli atti della Presidenza di Giunta le manifestazioni di interesse delle Unioni di Comuni (con relativo elenco
dei Comuni aderenti e in nome e per conto dei quali gestiranno
le procedure per l’assegnazione dei voucher) e dei Comuni (che
in modo autonomo gestiranno le procedure per l’assegnazione
dei voucher) riportati nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto che, come risultante dalla documentazione acquisita agli della Presidenza di Giunta, non hanno aderito alla
manifestazione di interesse i seguenti comuni: Caorso (PC), Ferriere (PC), San Pietro in Cerro (PC), Vernasca (PC), Terenzo (PR),
Premilcuore (FC);
Verificata la sussistenza delle condizioni per approvare la concessione e l’impegno finanziario previsto dal richiamato punto
6.2 dell’Allegato 1) della propria deliberazione n. 600/2020 così
come modificato e integrato dall’Allegato 1) della propria deliberazione n. 712/2020, avendo a riferimento l’elenco degli Enti
interessati e beneficiari del trasferimento delle risorse finanziarie
regionali, di un ammontare complessivo pari a euro 3.289.200,00,
di cui al richiamato Allegato 1 del presente atto;
Dato atto che nel richiamato Allegato 1) del presente atto si
individuano i soggetti beneficiari (Unioni di Comuni e Comuni) e il relativo impegno di spesa, evidenziando inoltre i Comuni
che fanno capo ad una specifica Unione di Comuni beneficiaria;
Dato atto che l’ammontare della sopracitata disponibilità finanziaria, pari a euro 3.289.200,00, è allocata sul Capitolo 78744
“Trasferimenti ad Enti delle amministrazioni locali per interventi urgenti nel settore sportivo (Art. 5, comma 3, LR 31 maggio
2017, n.8)” del bilancio finanziario gestionale di previsione 20202022 della Regione Emilia-Romagna, anno di previsione 2020;
Viste le seguenti leggi regionali:
- 15 novembre 2001, n. 40, per quanto applicabile;
- 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”
e successive modifiche e integrazioni;
- 10 dicembre 2019, n. 29, n. 30 e n. 31;
Richiamata la propria deliberazione n. 2386/2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;
Ritenuto pertanto:
- di approvare, ai sensi di quanto stabilito dall’Allegato 1)
della propria deliberazione n. 600/2020, così come modificato e
integrato dall’Allegato 1) della propria deliberazione n. 712/2020,
il trasferimento alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse
finanziarie, per un onere complessivo di euro 3.289.200,00, così
come dettagliato nell’allegato 1 del presente atto, per sostenere
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la pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato dall’emergenza COVID-19;
- che si possa procedere all’assunzione dell’impegno di spesa
in quanto ricorrono tutti gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii., in relazione alla tipologia di spesa prevista;
- di imputare la somma di euro 3.289.200,00 sul Capitolo
78744 “Trasferimenti ad Enti delle amministrazioni locali per
interventi urgenti nel settore sportivo (Art. 5, comma 3, LR 31
maggio 2017, n.8)” del bilancio finanziario gestionale 2020-2022
della Regione Emilia-Romagna, anno di previsione 2020;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che
saranno disposti in attuazione del presente atto è compatibile con
le prescrizioni previste dall’art. 56, comma 6 del citato D.lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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 1° agosto 2010, n. 136”;
Considerato che, per la fattispecie qui in esame non sussiste
in capo alla Regione l’obbligo di cui al citato art. 11 della Legge
n. 3/2003 in quanto il Codice Unico di Progetto – non richiesto
per i trasferimenti di risorse tra Regioni ed altri soggetti pubblici
– dovrà eventualmente essere acquisito, ove necessario da parte
degli enti sopracitati in sede di concessione ai soggetti beneficiari delle somme qui assegnate;
Richiamati:
- il D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 83, c. 3;
- 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 propria deliberazione n. 83 del 21/1/2020, avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013.
Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione
2020-2022”;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 2416/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;
- n. 468/2017 e n. 1059/2018;
- n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;

Viste:
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017
PG/2017/0779385 relative ad indicazioni procedurali per rendere
operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la determinazione dirigenziale n. 2373 del 21/2/2018 “Conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio
"Turismo, Commercio e Sport”;
- la determinazione dirigenziale n. 9793 del 25/6/2018 “Rinnovo incarichi dirigenziali in scadenza al 30/6/2018” con la quale
si è proceduto, tra l’altro, al rinnovo dell’incarico dirigenziale
Professional “Destinazioni turistiche, promocommercializzazione, sviluppo e promozione dello Sport, al dott. Venerio Brenaggi
dal 1/7/2018 al 31/10/2020;
- la determinazione dirigenziale n. 10460 del 3/7/2018 avente ad oggetto “Delega di potere provvedimentale al titolare della
posizione dirigenziale Professional "Destinazioni turistiche e promo-commercializzazione, sviluppo e promozione dello sport" e
messa a disposizione di unità di personale;
- la determinazione dirigenziale n. 10502 del 3/7/2018 “Delega di funzioni in materia di gestione del personale al titolare
della posizione dirigenziale Professional sp000235 "Destinazioni
turistiche e promo-commercializzazione, sviluppo e promozione dello sport";
- il proprio Decreto n. 21 del 28/2/2020, con il quale sono stati
nominati i componenti della Giunta Regionale e definite le rispettive attribuzioni sulla base delle quali competono al Presidente
le “Politiche di promozione delle attività sportive e di sviluppo
dell’impiantistica sportiva e dei grandi eventi”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri e del visto di regolarità contabile allegati;
Su proposta del Presidente della Giunta regionale
A voti unanimi e palesi
delibera
Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare, ai sensi di quanto stabilito dall’Allegato 1)
della propria deliberazione n. 600/2020, così come modificato e
integrato dall’Allegato 1) della propria deliberazione n. 712/2020,
il trasferimento alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse
finanziarie, per un onere complessivo di euro 3.289.200,00, così
come dettagliato nell’allegato 1 del presente atto, per sostenere
la pratica motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato dall’emergenza COVID-19;
2. di concedere agli enti pubblici di cui all’Allegato 1) del
presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale e procedere all’assunzione degli impegni di spesa delle risorse finanziarie
oggetto di trasferimento e di cui al precedente punto 1, in quanto
ricorrono tutti gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii., in relazione alla tipologia di spesa prevista;
3. di stabilire che i termini relativi di realizzazione e/o
rendicontazione delle attività previste per l’annualità in corso potranno essere prorogati per un periodo non superiore a tre
mesi con atto del dirigente regionale competente in materia di
sport, previa motivata richiesta, dando atto che l’eventuale proroga comporterà la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della
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corretta registrazione dell’impegno di spesa assunto con la presente delibera, in linea con i principi e i postulati previsti dal D.lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
4. di imputare la somma di euro 3.289.200,00 al n. di impegno 7556 sul Capitolo 78744 “Trasferimenti ad Enti delle
amministrazioni locali per interventi urgenti nel settore sportivo
(Art. 5, comma 3, LR 31 maggio 2017, n.8)” del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 della Regione Emilia-Romagna, anno
di previsione 2020;
5. che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le
stringhe concernenti la codificazione della transazione elementare, valida per tutti i beneficiari, come definita dal citato Decreto,
sono di seguito espressamente indicate:
Ente Unione di Comuni - Capitolo 78744 - Missione 06 Progr. 01 - Codice economico U.1.04.01.02.005 - COFOG 08.1
- Transazione Ue 8 - SIOPE 1040102005 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3
Ente Comune - Capitolo 78744 - Missione 06 - Progr. 01 Codice economico U.1.04.01.02.003 - COFOG 08.1 - Transazione
Ue 8 - SIOPE 1040102003 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3
Ente Circondario di Imola - Capitolo 78744 - Missione 06 Progr. 01 - Codice economico U.1.04.01.02.999 - COFOG 08.1

- Transazione Ue 8 - SIOPE 1040102999 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3
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 propria deliberazione
n. 2416/2008 e successive modificazioni, ove applicabile, e
secondo le modalità stabilite dall’Allegato 1) della propria deliberazione n. 600/2020;
7. che ai soggetti beneficiari delle concessioni finanziarie di
cui ai punti precedenti compete l’adempimento degli eventuali
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
8. di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 56, 7°
comma, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
9. di provvedere inoltre agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e 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 e ss.mm.ii.;
10. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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Allegato 1

Province

Tabella di riparto degli impegni di spesa per il trasferimento alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse regionali
relative ai voucher sport di cui alle DGR n. 600/2020 e n. 712/2020

Ente beneficiario del trasferimento

DGR
600/20_Somm Numero di
e ripartibili per Voucher
Comune in assegnabili
Euro

DGR
712/20_Som Numero di
Impegno di spesa
me ripartibili Voucher
Capitolo 78744
per Comune assegnabili
in Euro

COMUNI
BO

Castel del Rio

1.500,00

10

150,00

1

BO

Camugnano

1.500,00

10

150,00

1

BO

Castel d'Aiano

1.500,00

10

150,00

1

Unione di
appartenenza

1.650,00
1.650,00

Unione di
appartenenza

BO

Fontanelice

1.500,00

10

150,00

1

BO

Lizzano in Belvedere

2.250,00

15

150,00

1

BO

Borgo Tossignano

3.000,00

20

300,00

2

BO

Castel di Casio

3.000,00

20

300,00

2

BO

Casalfiumanese

3.000,00

20

300,00

2

BO

Monghidoro

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

BO

Grizzana Morandi

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

BO

San Benedetto Val di Sambro

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

BO

Loiano

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

BO

Castel Guelfo

3.000,00

20

300,00

2

BO

Mordano

3.000,00

20

300,00

2

BO

Gaggio Montano

3.000,00

20

300,00

2

BO

Galliera

3.600,00

24

300,00

2

BO

Castiglione dei Pepoli

3.600,00

24

300,00

2

BO

Bentivoglio

3.750,00

25

300,00

2

BO

Monterenzio

4.050,00

27

450,00

3

BO

Monzuno

4.200,00

28

450,00

3

BO

Castello d'Argile

4.350,00

29

450,00

3

Unione di
appartenenza

BO

Dozza

4.350,00

29

450,00

3

Unione di
appartenenza

BO

Marzabotto

4.500,00

30

450,00

3

BO

Alto Reno Terme

4.500,00

30

450,00

3

BO

Pieve di Cento

4.650,00

31

450,00

3

BO

Baricella

4.650,00

31

450,00

3

5.100,00

BO

Sant'Agata Bolognese

4.950,00

33

450,00

3

5.400,00

BO

Vergato

5.100,00

34

450,00

3

5.550,00

BO

Sala Bolognese

5.550,00

37

600,00

4

6.150,00

BO

Minerbio

5.850,00

39

600,00

4

6.450,00

2.400,00

Unione di
appartenenza

3.300,00
Unione di
appartenenza

Unione di
appartenenza
Unione di
appartenenza

3.300,00

Unione di
appartenenza

3.900,00

Unione di
appartenenza

4.500,00
4.650,00

4.950,00
4.950,00

Unione di
appartenenza
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BO

San Giorgio di Piano

5.850,00

39

600,00

4

BO

Malalbergo

6.000,00

40

600,00

4

Unione di
appartenenza

6.600,00

Unione di
appartenenza

BO

Argelato

6.450,00

43

600,00

4

BO

Monte San Pietro

7.200,00

48

750,00

5

7.950,00

BO

Granarolo dell'Emilia

7.950,00

53

750,00

5

8.700,00

BO

Anzola dell'Emilia

8.100,00

54

750,00

5

8.850,00
Unione di
appartenenza

BO

San Pietro in Casale

8.250,00

55

750,00

5

BO

Calderara di Reno

8.850,00

59

900,00

6

9.750,00

BO

Crevalcore

9.000,00

60

900,00

6

9.900,00

BO

Ozzano dell'Emilia

9.150,00

61

900,00

6

10.050,00

BO

Sasso Marconi

9.750,00

65

1.050,00

7

10.800,00

BO

Castenaso

10.200,00

68

1.050,00

7

11.250,00

BO

Molinella

10.200,00

68

1.050,00

7

11.250,00
Unione di
appartenenza

BO

Medicina

11.100,00

74

1.050,00

7

BO

Pianoro

11.550,00

77

1.200,00

8

12.750,00

BO

Budrio

12.150,00

81

1.200,00

8

13.350,00

BO

Castel Maggiore

12.150,00

81

1.200,00

8

BO

Zola Predosa

12.600,00

84

1.200,00

8

BO

Castel San Pietro Terme

13.800,00

92

1.350,00

9

BO

San Giovanni Persiceto

18.600,00

124

1.800,00

12

20.400,00

BO

Valsamoggia

20.550,00

137

2.100,00

14

22.650,00

BO

San Lazzaro di Savena

21.450,00

143

2.100,00

14

23.550,00

BO

Casalecchio di Reno

24.150,00

161

2.400,00

16

BO

Imola

46.050,00

307

4.650,00

31

BO

Bologna

256.350,00

1.709

25.950,00

173

Unione di
appartenenza

13.800,00
Unione di
appartenenza

26.550,00

Unione di
appartenenza

282.300,00

UNIONI DI COMUNI

BO

Unione Reno Galliera:
per i comuni di Argelato, Bentivoglio,
Castello D'Argile, Castel Maggiore,
Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di
Piano, San Pietro in Casale.
Impegno di spesa determinato dalla
somma delle quote assegnate a ciascun
comune aderente all'Unione come da
tabella.

53.700,00
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BO

99.300,00

per i
Nuovo Circondario Imolese:
comuni di: Borgo Tossignano,
Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel
Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza,
Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano.
Impegno di spesa determinato dalla
somma delle quote assegnate a ciascun
comune aderente all'Unione come da
tabella.

COMUNI
FC

Portico e San Benedetto

750,00

5

150,00

1

900,00

FC

Tredozio

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

FC

Dovadola

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

10

150,00

1

1.650,00

FC

Montiano

1.500,00

FC

Verghereto

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

FC

Rocca San Casciano

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

FC

Galeata

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

FC

Borghi

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

FC

Sogliano al Rubicone

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

FC

Sarsina

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

FC

Roncofreddo

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

FC

Civitella di Romagna

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

FC

Santa Sofia

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

FC

Modigliana

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

FC

Bagno di Romagna

3.750,00

25

450,00

3

4.200,00

FC

Predappio

4.200,00

28

450,00

3

4.650,00

FC

Castrocaro Terme e Terra del Sole

4.200,00

28

450,00

3

4.650,00

FC

Mercato Saraceno

4.500,00

30

450,00

3

4.950,00

FC

Longiano

4.650,00

31

450,00

3

5.100,00

FC

Gatteo

6.000,00

40

600,00

4

6.600,00

FC

Meldola

6.600,00

44

600,00

4

7.200,00

FC

Gambettola

7.050,00

47

750,00

5

7.800,00

FC

Bertinoro

7.200,00

48

750,00

5

7.950,00

FC

San Mauro Pascoli

7.950,00

53

750,00

5

8.700,00

FC

Forlimpopoli

8.700,00

58

900,00

6

9.600,00

FC

Savignano sul Rubicone

11.700,00

78

1.200,00

8

12.900,00

FC

Cesenatico

17.100,00

114

1.650,00

11

18.750,00

FC

Cesena

63.900,00

426

6.450,00

43

70.350,00

FC

Forlì

77.550,00

517

7.800,00

52

85.350,00

COMUNI
FE

Masi Torello

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

FE

Jolanda di Savoia

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

FE

Voghiera

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

FE

Goro

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00
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FE

Lagosanto

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

FE

Ostellato

3.900,00

26

450,00

3

4.350,00

FE

Mesola

4.350,00

29

450,00

3

4.800,00

FE

Tresignana

4.650,00

31

450,00

3

5.100,00

FE

Vigarano Mainarda

4.950,00

33

450,00

3

5.400,00

FE

Riva del Po

5.100,00

34

450,00

3

5.550,00

FE

Fiscaglia

5.700,00

38

600,00

4

6.300,00

FE

Poggio Renatico

6.450,00

43

600,00

4

7.050,00

FE

Terre del Reno

6.600,00

44

600,00

4

7.200,00

FE

Portomaggiore

7.650,00

51

750,00

5

8.400,00

FE

Codigoro

7.650,00

51

750,00

5

8.400,00

FE

Bondeno

9.300,00

62

900,00

6

10.200,00

FE

Copparo

10.650,00

71

1.050,00

7

11.700,00

FE

Argenta

14.100,00

94

1.350,00

9

15.450,00

FE

Comacchio

14.550,00

97

1.500,00

10

16.050,00

FE

Cento

23.250,00

155

2.400,00

16

25.650,00

FE

Ferrara

87.000,00

580

8.700,00

58

95.700,00

COMUNI
MO

Riolunato

750,00

5

150,00

1

900,00

MO

Montecreto

750,00

5

150,00

1

900,00

MO

Fiumalbo

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

MO

Polinago

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

MO

Frassinoro

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

MO

Palagano

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

MO

Montefiorino

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

MO

Pievepelago

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

MO

Sestola

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

MO

Lama Mocogno

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

MO

Fanano

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

MO

Camposanto

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

MO

Montese

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

MO

San Possidonio

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

MO

Prignano sulla Secchia

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

MO

Guiglia

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

MO

Bastiglia

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

MO

Zocca

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

MO

Marano sul Panaro

3.450,00

23

300,00

2

3.750,00

MO

San Prospero

3.900,00

26

450,00

3

4.350,00

MO

Ravarino

4.050,00

27

450,00

3

4.500,00

MO

Medolla

4.200,00

28

450,00

3

4.650,00

MO

San Cesario sul Panaro

4.350,00

29

450,00

3

4.800,00

MO

Cavezzo

4.500,00

30

450,00

3

4.950,00

37

600,00

4

6.150,00

MO

Concordia sulla Secchia

5.550,00

MO

Serramazzoni

5.550,00

37

600,00

4

6.150,00

MO

Campogalliano

5.850,00

39

600,00

4

6.450,00

MO

Savignano sul Panaro

6.150,00

41

600,00

4

6.750,00
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MO

Novi di Modena

6.600,00

MO

Bomporto

6.750,00

45

600,00

4

7.350,00

MO

San Felice sul Panaro

7.200,00

48

750,00

5

7.950,00

MO

Castelvetro di Modena

7.500,00

50

750,00

5

8.250,00

44

600,00

4

7.200,00

MO

Spilamberto

8.400,00

56

900,00

6

9.300,00

MO

Castelnuovo Rangone

9.900,00

66

1.050,00

7

10.950,00

MO

Soliera

10.200,00

68

1.050,00

7

11.250,00

MO

Finale Emilia

10.200,00

68

1.050,00

7

11.250,00

MO

Nonantola

10.650,00

71

1.050,00

7

11.700,00

MO

Fiorano Modenese

11.250,00

75

1.200,00

8

12.450,00

MO

Maranello

11.700,00

78

1.200,00

8

12.900,00

MO

Pavullo nel Frignano

11.700,00

78

1.200,00

8

12.900,00

MO

Mirandola

15.750,00

105

1.650,00

11

17.400,00

MO

Vignola

16.800,00

112

1.650,00

11

18.450,00

MO

Castelfranco Emilia

21.750,00

145

2.250,00

15

24.000,00

MO

Formigine

22.800,00

152

2.250,00

15

25.050,00

MO

Sassuolo

26.850,00

179

2.700,00

18

29.550,00

MO

Carpi

47.550,00

317

4.800,00

32

52.350,00

MO

Modena

122.850,00

819

12.300,00

82

135.150,00

COMUNI
PC

Zerba

750,00

5

150,00

1

PC

Cerignale

750,00

5

150,00

1

PC

Ottone

750,00

5

150,00

1

PC

Corte Brugnatella

750,00

5

150,00

1

Unione di
appartenenza
Unione di
appartenenza
Unione di
appartenenza
Unione di
appartenenza

PC

Piozzano

750,00

5

150,00

1

Unione di
appartenenza

PC

Coli

750,00

5

150,00

1

Unione di
appartenenza

PC

Morfasso

750,00

5

150,00

1

900,00

PC

Besenzone

750,00

5

150,00

1

900,00

PC

Farini

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

PC

Villanova sull'Arda

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

PC

Agazzano

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PC

Gazzola

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PC

Travo

2.250,00

15

150,00

1

PC

Pianello Val Tidone

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PC

Gropparello

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PC

Calendasco

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PC

Ziano Piacentino

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PC

Bettola

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PC

Sarmato

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PC

Alta Val Tidone

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

Unione di
appartenenza
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Unione di
appartenenza

PC

Bobbio

3.000,00

20

300,00

2

PC

Lugagnano Val d'Arda

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

PC

Vigolzone

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

PC

Gragnano Trebbiense

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

PC

Castell'Arquato

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

PC

Cortemaggiore

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

PC

Alseno

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

PC

Ponte dell'Olio

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

PC

Monticelli d'Ongina

3.450,00

23

300,00

2

3.750,00

PC

Castelvetro Piacentino

3.450,00

23

300,00

2

3.750,00

PC

San Giorgio Piacentino

3.750,00

25

300,00

2

4.050,00

PC

Gossolengo

3.750,00

25

450,00

3

4.200,00

PC

Cadeo

4.050,00

27

450,00

3

4.500,00

PC

Pontenure

4.350,00

29

450,00

3

4.800,00

PC

Rivergaro

4.650,00

31

450,00

3

5.100,00

PC

Carpaneto Piacentino

5.100,00

34

450,00

3

5.550,00

PC

Borgonovo Val Tidone

5.250,00

35

600,00

4

5.850,00

40

600,00

4

6.600,00

PC

Podenzano

6.000,00

PC

Rottofreno

8.100,00

54

750,00

5

8.850,00

PC

Castel San Giovanni

9.000,00

60

900,00

6

9.900,00

PC

Fiorenzuola d'Arda

10.050,00

67

1.050,00

7

11.100,00

PC

Piacenza

68.400,00

456

6.900,00

46

75.300,00

UNIONI DI COMUNI

PC

11.100,00

Unione Montana Valli Trebbia e Luretta:
per i comuni di Bobbio, Cerignale, Coli,
Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano,
Travo, Zerba.
Impegno di
spesa determinato dalla somma delle
quote assegnate a ciascun comune
aderente all'Unione come da tabella.

COMUNI
PR

Valmozzola

750,00

5

150,00

1

900,00

PR

Bore

750,00

5

150,00

1

PR

Monchio Delle Corti

750,00

5

150,00

1

PR

Tornolo

750,00

5

150,00

1

Unione di
appartenenza

PR

Pellegrino Parmense

1.500,00

10

150,00

1

Unione di
appartenenza

PR

Palanzano

1.500,00

10

150,00

1

PR

Compiano

1.500,00

10

150,00

1

Unione di
appartenenza

900,00

1.650,00
Unione di
appartenenza
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Unione di
appartenenza

PR

Varsi

1.500,00

10

150,00

1

PR

Solignano

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

PR

Corniglio

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

PR

Berceto

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PR

Tizzano Val Parma

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PR

Calestano

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PR

Albareto

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PR

Bardi

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PR

Varano de' Melegari

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PR

Roccabianca

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PR

Polesine Zibello

3.000,00

20

300,00

2

PR

Bedonia

3.000,00

20

300,00

2

PR

Neviano Degli Arduini

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00
Unione di
appartenenza

3.300,00

PR

Soragna

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

PR

Lesignano de'Bagni

3.300,00

22

300,00

2

3.600,00

PR

Fontevivo

3.750,00

25

300,00

2

4.050,00

PR

Sala Baganza

3.750,00

25

300,00

2

4.050,00

PR

San Secondo Parmense

3.750,00

25

450,00

3

PR

Fornovo di Taro

3.900,00

26

450,00

3

PR

Borgo Val di Taro

4.500,00

30

450,00

3

4.950,00

PR

Busseto

4.500,00

30

450,00

3

4.950,00

PR

Fontanellato

4.650,00

31

450,00

3

5.100,00

4.200,00

Unione di
appartenenza

PR

Torrile

5.100,00

34

450,00

3

5.550,00

PR

Sissa Trecasali

5.100,00

34

450,00

3

5.550,00

PR

Felino

5.850,00

39

600,00

4

6.450,00

PR

Colorno

6.000,00

40

600,00

4

6.600,00

PR

Traversetolo

6.300,00

42

600,00

4

6.900,00

PR

Langhirano

6.900,00

46

750,00

5

7.650,00

PR

Medesano

7.200,00

48

750,00

5

7.950,00

PR

Montechiarugolo

7.350,00

49

750,00

5

8.100,00

PR

Sorbolo Mezzani

8.400,00

56

900,00

6

9.300,00

PR

Noceto

8.550,00

57

900,00

6

9.450,00

PR

Collecchio

9.750,00

65

900,00

6

10.650,00

PR

Salsomaggiore Terme

13.050,00

87

1.350,00

9

14.400,00

PR

Fidenza

17.850,00

119

1.800,00

12

19.650,00

PR

Parma

129.000,00

860

12.900,00

86

141.900,00

PR

UNIONI DI COMUNI
per
Unione Valli Taro e Ceno:
i comuni di Bedonia, Bore, Borgo Val di
Taro, Compiano, Pellegrino Parmense,
Tornolo, Varsi.
Impegno di spesa
determinato dalla somma delle quote
assegnate a ciascun comune aderente
all'Unione come da tabella.

14.400,00
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COMUNI
RA

Bagnara di Romagna

2.250,00

15

150,00

1

Unione di
appartenenza

RA

Casola Valsenio

2.250,00

15

150,00

1

Unione di
appartenenza

RA

Sant'Agata sul Santerno

2.250,00

15

150,00

1

Unione di
appartenenza

RA

Solarolo

3.000,00

20

300,00

2

Unione di
appartenenza

RA

Riolo Terme

3.750,00

25

450,00

3

Unione di
appartenenza

RA

Cotignola

4.800,00

32

450,00

3

Unione di
appartenenza

RA

Brisighella

4.950,00

33

450,00

3

Unione di
appartenenza

RA

Fusignano

5.400,00

36

600,00

4

RA

Castel Bolognese

6.300,00

42

600,00

4

RA

Conselice

6.450,00

43

600,00

4

RA

Massa Lombarda

6.900,00

46

750,00

5

Unione di
appartenenza
Unione di
appartenenza

RA

Alfonsine

7.800,00

52

750,00

5

Unione di
appartenenza

RA

Russi

8.100,00

54

750,00

5

RA

Bagnacavallo

10.950,00

73

1.050,00

7

RA

Cervia

18.900,00

126

1.950,00

13

RA

Lugo

21.300,00

142

2.100,00

14

Unione di
appartenenza

RA

Faenza

38.700,00

258

3.900,00

26

Unione di
appartenenza

RA

Ravenna

104.400,00

696

10.500,00

70

RA

UNIONI DI COMUNI
per i
Unione Bassa Romagna:
comuni di Alfonsine, Bagnacavallo,
Bagnara di Romagna, Conselice,
Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa
Lombarda, Sant'Agata sul Santerno.
Impegno di spesa determinato dalla
somma delle quote assegnate a ciascun
comune aderente all'Unione come da
tabella.

Unione di
appartenenza
Unione di
appartenenza

8.850,00

Unione di
appartenenza

20.850,00

114.900,00
74.700,00
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RA

64.800,00

Unione dei Comuni della Romagna
Faentina:
per i comuni di Brisighella, Casola
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo
Terme, Solarolo.
Impegno di
spesa determinato dalla somma delle
quote assegnate a ciascun comune
aderente all'Unione come da tabella.

COMUNI
RE

Vetto

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

RE

Baiso

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RE

Viano

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RE

Villa Minozzo

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RE

Canossa

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RE

Carpineti

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RE

Rolo

3.000,00

20

300,00

2

RE

Ventasso

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RE

Vezzano sul Crostolo

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RE

Toano

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RE

Casina

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RE

Campegine

3.450,00

23

300,00

2

3.750,00

RE

Boretto

3.450,00

23

300,00

2

3.750,00

RE

Brescello

3.750,00

25

300,00

2

4.050,00

RE

Campagnola Emilia

3.750,00

25

300,00

2

RE

Gattatico

3.750,00

25

450,00

3

RE

Rio Saliceto

4.050,00

27

450,00

3

RE

San Polo d'Enza

4.050,00

27

450,00

3

RE

Gualtieri

4.350,00

29

450,00

3

Unione di
appartenenza

Unione di
appartenenza

4.200,00
Unione di
appartenenza

4.500,00
4.800,00

Unione di
appartenenza

RE

Fabbrico

4.350,00

29

450,00

3

RE

Poviglio

4.800,00

32

450,00

3

RE

San Martino in Rio

5.400,00

36

600,00

4

Unione di
appartenenza

RE

Castelnovo di Sotto

5.550,00

37

600,00

4

Unione di
appartenenza

RE

Albinea

5.850,00

39

600,00

4

6.450,00

RE

Luzzara

5.850,00

39

600,00

4

6.450,00

RE

Reggiolo

6.000,00

40

600,00

4

5.250,00

6.600,00
Unione di
appartenenza

RE

Bagnolo in Piano

6.450,00

43

600,00

4

RE

Cavriago

6.450,00

43

600,00

4

7.050,00

RE

Bibbiano

6.750,00

45

750,00

5

7.500,00

RE

Castelnovo ne' Monti

6.900,00

46

750,00

5

7.650,00
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RE

Montecchio Emilia

6.900,00

46

750,00

5

7.650,00

RE

Cadelbosco di Sopra

7.050,00

47

750,00

5

RE

Sant'Ilario d'Enza

7.500,00

50

750,00

5

8.250,00

RE

Quattro Castella

8.700,00

58

900,00

6

9.600,00

RE

Novellara

9.000,00

60

900,00

6

9.900,00

Unione di
appartenenza

RE

Rubiera

9.750,00

65

1.050,00

7

10.800,00

RE

Guastalla

9.900,00

66

1.050,00

7

10.950,00

RE

Castellarano

10.050,00

67

1.050,00

7

11.100,00

RE

Casalgrande

12.600,00

84

1.200,00

8

13.800,00
Unione di
appartenenza

RE

Correggio

16.800,00

112

1.650,00

11

RE

Scandiano

16.950,00

113

1.650,00

11

18.600,00

RE

Reggio nell'Emilia

113.100,00

754

11.400,00

76

124.500,00

UNIONI DI COMUNI

RE

RE

21.000,00

per
Unione Terra di Mezzo:
i comuni di Bagnolo, Cadelbosco,
Castelnovo di Sotto.
Impegno
di spesa determinato dalla somma delle
quote assegnate a ciascun comune
aderente all'Unione come da tabella.

41.100,00

Unione Pianura Reggiana:
per
i comuni di Campagnola, Correggio,
Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino
in Rio.
Impegno di spesa
determinato dalla somma delle quote
assegnate a ciascun comune aderente
all'Unione come da tabella.

COMUNI
RN

Casteldelci

750,00

RN

Maiolo

750,00

5

150,00

1

900,00

RN

Montegridolfo

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

RN

Talamello

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

5

150,00

1

900,00

RN

Gemmano

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

RN

Mondaino

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

RN

Sant'Agata Feltria

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

RN

Montefiore Conca

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

RN

Pennabilli

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

RN

San Leo

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

RN

Saludecio

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RN

Poggio Torriana

3.450,00

23

300,00

2

3.750,00

RN

San Clemente

3.750,00

25

300,00

2

4.050,00

RN

Montescudo-Montecolombo

4.500,00

30

450,00

3

4.950,00

RN

Morciano di Romagna

4.650,00

31

450,00

3

5.100,00

RN

Novafeltria

4.650,00

31

450,00

3

5.100,00
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RN

San Giovanni Marignano

6.150,00

RN

Verucchio

6.600,00

44

600,00

4

7.200,00

RN

Coriano

6.900,00

46

750,00

5

7.650,00

RN

Misano Adriatico

8.850,00

59

900,00

6

9.750,00

RN

Cattolica

11.250,00

75

1.200,00

8

12.450,00

RN

Bellaria-Igea Marina

12.900,00

86

1.350,00

9

14.250,00

RN

Santarcangelo di Romagna

14.550,00

97

1.500,00

10

16.050,00

RN

Riccione

23.400,00

156

2.400,00

16

25.800,00

RN

Rimini

99.150,00

661

10.050,00

67

109.200,00

19.935

298.950,00

1.993

TOTALE GENERALE

2.990.250,00

41

600,00

4

6.750,00

3.289.200,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 AGOSTO 2020, N. 1081
Modifica della delibera di Giunta regionale n. 894/2020 Impegno di spesa
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto il Decreto legislativo 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 modificazioni e integrazioni;
Vista la propria deliberazione n. 894 del 20 luglio 2020
concernente “DGR n. 600/2020 – DGR n. 712/2020 – Trasferimento agli Enti locali di risorse finanziarie per sostenere la pratica
motoria e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato dall’emergenza COVID – 19”;
Dato atto che con la citata propria deliberazione n. 894/2020
la Giunta regionale ha provveduto ad approvare, ai sensi di quanto
stabilito dall’Allegato 1) della propria deliberazione n. 600/2020,
così come modificato e integrato dall’Allegato 1) della propria
deliberazione n. 712/2020, il trasferimento alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse finanziarie, per un onere complessivo
di euro 3.289.200,00, così come dettagliato nell’allegato 1) della
propria deliberazione n. 894/2020, per sostenere la pratica motoria
e sportiva e contrastare l’aumento della sedentarietà determinato
dall’emergenza COVID-19;
Preso atto che, a fronte di controlli interni relativamente alle
manifestazioni di interesse che le Unioni di Comuni (con relativo
elenco dei Comuni aderenti e in nome e per conto dei quali gestiranno le procedure per l’assegnazione dei voucher) e i Comuni
(che in modo autonomo gestiranno le procedure per l’assegnazione dei voucher) hanno presentato, sono state rilevate alcune
incongruenze fra beneficiari del trasferimento delle risorse regionali e i relativi importi indicati nella colonna “impegno di spesa”
dell’elenco approvato con la più volte citata propria deliberazione n. 894/2020;
Considerato che le sopracitate incongruenze sono le seguenti:
a) Beneficiario del trasferimento di risorse regionali Unione
Valli Taro e Ceno: impegno di spesa approvato con DGR 894/2020
pari a € 14.400,00. Per mero errore materiale, invece di indicare il Comune di Borgo Val di Taro, che fa parte dell’Unione Valli
Taro e Ceno, è stato inserito il Comune di Fornovo di Taro, che
non fa parte della citata Unione;
b) Beneficiario del trasferimento: Unione Pianura Reggiana: impegno approvato con DGR 894/2020 pari a € 41.100,00.
Per mero errore materiale l’impegno effettuato è stato determinato dalla somma delle quote di tutti i Comuni aderenti all’Unione
medesima (Campagnola, Correggio, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico e San Martino in Rio), mentre con nota acquisita agli atti del
Servizio regionale competente l’Unione ha comunicato di gestire
solo le quote voucher sport spettanti al Comune di Campagnola
e al Comune di Correggio;
Ritenuto pertanto di approvare le seguenti modifiche all’Allegato 1 della propria deliberazione n. 894/2020:
a. integrazione del contributo concesso all’Unione Valli Taro
e Ceno del contributo di € 4.950,00 a favore del Comune di Borgo
Val di Taro, in quanto facente parte di tale Unione in sostituzione
di quello erroneamente inserito del Comune di Fornovo val di Taro;

b. concessione contributo pari a € 4.350,00 a favore del Comune di Fornovo di Taro, in quanto non facendo parte dell’Unione
Valli Taro e Ceno deve gestire autonomamente la quota di risorse destinata ai voucher sport;
c. integrazione del contributo a favore dell’Unione Valli Taro
e Ceno pari a € 600,00, in quanto quota aggiuntiva determinata
dal fatto che la quota del Comune di Borgo Val di Taro è superiore di € 600 a quella di Fornovo di Taro, divenendo di € 15.000,00
in totale;
d. riduzione del contributo a favore dell’Unione Pianura
Reggiana, da € 41.100,00 a € 22.500,00, pari a -€ 18.600,00 corrispondenti alla somma dei contributi a favore dei comuni riportati
alle seguenti lettere da e. a h., che gestiranno i voucher autonomamente;
e. concessione contributo a favore del Comune di Rolo pari a € 3.300,00;
f. concessione contributo a favore del Comune di Rio Saliceto pari a € 4.500,00;
g. concessione contributo a favore del Comune di Fabbrico
pari a € 4.800,00;
h. concessione contributo a favore del Comune di San Martino in Rio pari a € 6.000,00.
Ritenuto inoltre:
- che si possa procedere all’adeguamento dell’impegno di
spesa, in quanto ricorrono tutti gli elementi di cui al D.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista;
- di confermare la somma complessiva di euro 3.289.200,00
registrata al numero di impegno 7556 sul Capitolo 78744 “Trasferimenti ad Enti delle amministrazioni locali per interventi urgenti
nel settore sportivo (Art. 5, comma 3, LR 31 maggio 2017, n.8)”
del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 della Regione Emilia-Romagna, anno di previsione 2020, così come stabilito con
propria deliberazione n. 894/2020;
- di confermare ogni altra disposizione prevista dalla propria
deliberazione n. 894/2020;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che
saranno disposti in attuazione del presente atto è compatibile con
le prescrizioni previste dall’art. 56, comma 6 del citato D.lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
Viste le seguenti leggi regionali:
- 15 novembre 2001, n. 40, per quanto applicabile;
- 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”
e successive modifiche e integrazioni;
- 10 dicembre 2019, n. 29, n. 30 e n. 31;
- LL.RR. 31 luglio 2020 nn. 3 e 4;
Richiamata la propria deliberazione n. 2386/2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022” e succ. mod.;
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 Con-
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tratti 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 1 agosto 2010, n. 136”;
Considerato che, per la fattispecie qui in esame non sussiste
in capo alla Regione l’obbligo di cui al citato art. 11 della Legge
n. 3/2003 in quanto il Codice Unico di Progetto – non richiesto
per i trasferimenti di risorse tra Regioni ed altri soggetti pubblici
– dovrà eventualmente essere acquisito, ove necessario da parte
degli enti sopracitati in sede di concessione ai soggetti beneficiari delle somme qui assegnate;
Richiamati:
- il D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 83, c. 3;
- 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 propria deliberazione n. 83 del 21/1/2020, avente ad oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione
degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013.
Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione
2020-2022”;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 2416/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm., per quanto applicabile;
- n. 468/2017 e n. 1059/2018;
Viste:
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 e 21 dicembre 2017
PG/2017/0779385 relative ad indicazioni procedurali per rendere
operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la determinazione dirigenziale n. 2373 del 21/2/2018 “Conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del Servizio
"Turismo, Commercio e Sport”;
- la determinazione dirigenziale n. 9793 del 25/6/2018 “Rinnovo incarichi dirigenziali in scadenza al 30/6/2018” con la quale
si è proceduto, tra l’altro, al rinnovo dell’incarico dirigenziale
Professional “Destinazioni turistiche, promocommercializzazione, sviluppo e promozione dello Sport, al dott. Venerio Brenaggi
dal 1/7/2018 al 31/10/2020;
- la determinazione dirigenziale n. 10460 del 3/7/2018 avente ad oggetto “Delega di potere provvedimentale al titolare della
posizione dirigenziale Professional "Destinazioni turistiche e promo-commercializzazione, sviluppo e promozione dello sport" e
messa a disposizione di unità di personale;
- la determinazione dirigenziale n. 10502 del 3/7/2018 “Delega di funzioni in materia di gestione del personale al titolare
della posizione dirigenziale Professional Sp000235 "Destinazioni
turistiche e promo-commercializzazione, sviluppo e promozione dello sport";
- il Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna
n. 21 del 28/02/2020, con il quale sono stati nominati i componenti della Giunta Regionale e definite le rispettive attribuzioni
sulla base delle quali competono al Presidente le “Politiche di

promozione delle attività sportive e di sviluppo dell’impiantistica sportiva e dei grandi eventi”;
Attestata la regolarità dell’istruttoria e dell’assenza di conflitti di interesse da parte del Responsabile del procedimento;
Dato atto dei pareri e del visto di regolarità contabile allegati;
Su proposta del Presidente della Giunta regionale
A voti unanimi e palesi
delibera
Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare le seguenti modifiche all’Allegato 1) della
propria deliberazione n. 894/2020:
a) integrazione contributo concesso all’Unione Valli Taro e
Ceno del contributo di € 4.950,00 a favore del Comune di Borgo
Val di Taro, in quanto facente parte di tale Unione in sostituzione
del contributo di € 4.350,00 erroneamente inserito del Comune
di Fornovo di Taro;
b) concessione contributo pari a € 4.350,00 a favore del Comune di Fornovo di Taro, in quanto non facendo parte dell’Unione
Valli Taro e Ceno deve gestire autonomamente la quota di risorse destinata ai voucher sport;
c) integrazione contributo a favore dell’Unione Valli Taro e
Ceno pari a € 600,00, in quanto quota aggiuntiva determinata dal
fatto che la quota del Comune di Borgo Val di Taro è superiore di
€ 600 a quella di Fornovo di Taro, divenendo complessivamente di € 15.000,00;
d) riduzione contributo a favore dell’Unione Pianura Reggiana, da € 41.100,00 a € 22.500,00, pari a € 18.600;
e) concessione contributo a favore del Comune di Rolo pari a € 3.300,00;
f) concessione contributo a favore del Comune di Rio Saliceto pari a € 4.500,00;
g) concessione contributo a favore del Comune di Fabbrico
pari a € 4.800,00;
h) concessione contributo a favore del Comune di San Martino in Rio pari a € 6.000,00.
2. di confermare la somma complessiva di euro 3.289.200,00
registrata al numero di impegno 7556 sul Capitolo 78744 “Trasferimenti ad Enti delle amministrazioni locali per interventi urgenti
nel settore sportivo (Art. 5, comma 3, LR 31 maggio 2017, n.8)”
del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 della Regione Emilia-Romagna, anno di previsione 2020, così come stabilito con
propria deliberazione n. 894/2020;
3. di provvedere pertanto alla modifica delle registrazioni
contabili assunte con la citata Dgr.894/2020 ed in particolare
all’adeguamento dell’impegno n. 7556, anno di previsione 2020,
assunto sul capitolo 78744;
4. di provvedere inoltre alla sostituzione dell’allegato 1 della dgr 894/2020 con l’allegato A) parte integrante e sostanziale
del presente atto comprendente le modifiche riportate al punto 1.
5. di precisare che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione della transazione elementare, valida per tutti i beneficiari, come definita dal
citato Decreto, sono di seguito espressamente indicate:
Ente Unione di Comuni - Capitolo 78744 - Missione 06 Progr. 01 - Codice economico U.1.04.01.02.005 - COFOG 08.1
- Transazione Ue 8 - SIOPE 1040102005 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3
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Ente Comune - Capitolo 78744 - Missione 06 - Progr. 01 Codice economico U.1.04.01.02.003 - COFOG 08.1 - Transazione
Ue 8 - SIOPE 1040102003 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3
Ente Nuovo circondario imolese - Capitolo 78744 - Missione
06 - Progr. 01 - Codice economico U.1.04.01.02.999 - COFOG
08.1 - Transazione Ue 8 - SIOPE 1040102999 - C.I. Spesa 3 Gestione ordinaria 3
6. di precisare, altresì, 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, ove applicabile, e secondo le modalità stabilite
dall’Allegato 1) della propria deliberazione n. 600/2020;
7. di confermare ogni altra disposizione prevista dalla propria deliberazione n. 894/2020;
8. di provvedere inoltre agli obblighi di pubblicazione previsti nell’art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., e 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 e ss.mm.ii.;
9. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.
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Allegato A

Province

Tabella di riparto degli impegni di spesa per il trasferimento alle Unioni di Comuni e ai Comuni delle risorse regionali
relative ai voucher sport di cui alle DGR n. 600/2020 e n. 712/2020

Ente beneficiario del trasferimento

DGR
600/20_Somm Numero di
e ripartibili per Voucher
Comune in assegnabili
Euro

DGR
712/20_Som Numero di
Impegno di spesa
me ripartibili Voucher
Capitolo 78744
per Comune assegnabili
in Euro

COMUNI
BO

Castel del Rio

1.500,00

10

150,00

1

BO

Camugnano

1.500,00

10

150,00

1

BO

Castel d'Aiano

1.500,00

10

150,00

1

Unione di
appartenenza

1.650,00
1.650,00

Unione di
appartenenza

BO

Fontanelice

1.500,00

10

150,00

1

BO

Lizzano in Belvedere

2.250,00

15

150,00

1

BO

Borgo Tossignano

3.000,00

20

300,00

2

BO

Castel di Casio

3.000,00

20

300,00

2

BO

Casalfiumanese

3.000,00

20

300,00

2

BO

Monghidoro

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

BO

Grizzana Morandi

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

BO

San Benedetto Val di Sambro

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

BO

Loiano

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

BO

Castel Guelfo

3.000,00

20

300,00

2

BO

Mordano

3.000,00

20

300,00

2

BO

Gaggio Montano

3.000,00

20

300,00

2

BO

Galliera

3.600,00

24

300,00

2

BO

Castiglione dei Pepoli

3.600,00

24

300,00

2

BO

Bentivoglio

3.750,00

25

300,00

2

BO

Monterenzio

4.050,00

27

450,00

3

BO

Monzuno

4.200,00

28

450,00

3

BO

Castello d'Argile

4.350,00

29

450,00

3

Unione di
appartenenza

BO

Dozza

4.350,00

29

450,00

3

Unione di
appartenenza

BO

Marzabotto

4.500,00

30

450,00

3

BO

Alto Reno Terme

4.500,00

30

450,00

3

BO

Pieve di Cento

4.650,00

31

450,00

3

BO

Baricella

4.650,00

31

450,00

3

5.100,00

BO

Sant'Agata Bolognese

4.950,00

33

450,00

3

5.400,00

BO

Vergato

5.100,00

34

450,00

3

5.550,00

BO

Sala Bolognese

5.550,00

37

600,00

4

6.150,00

BO

Minerbio

5.850,00

39

600,00

4

6.450,00

2.400,00

Unione di
appartenenza

3.300,00
Unione di
appartenenza

Unione di
appartenenza
Unione di
appartenenza

3.300,00

Unione di
appartenenza

3.900,00

Unione di
appartenenza

4.500,00
4.650,00

4.950,00
4.950,00

Unione di
appartenenza
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BO

San Giorgio di Piano

5.850,00

39

600,00

4

BO

Malalbergo

6.000,00

40

600,00

4

Unione di
appartenenza

6.600,00

Unione di
appartenenza

BO

Argelato

6.450,00

43

600,00

4

BO

Monte San Pietro

7.200,00

48

750,00

5

7.950,00

BO

Granarolo dell'Emilia

7.950,00

53

750,00

5

8.700,00

BO

Anzola dell'Emilia

8.100,00

54

750,00

5

8.850,00
Unione di
appartenenza

BO

San Pietro in Casale

8.250,00

55

750,00

5

BO

Calderara di Reno

8.850,00

59

900,00

6

9.750,00

BO

Crevalcore

9.000,00

60

900,00

6

9.900,00

BO

Ozzano dell'Emilia

9.150,00

61

900,00

6

10.050,00

BO

Sasso Marconi

9.750,00

65

1.050,00

7

10.800,00

BO

Castenaso

10.200,00

68

1.050,00

7

11.250,00

BO

Molinella

10.200,00

68

1.050,00

7

11.250,00
Unione di
appartenenza

BO

Medicina

11.100,00

74

1.050,00

7

BO

Pianoro

11.550,00

77

1.200,00

8

12.750,00

BO

Budrio

12.150,00

81

1.200,00

8

13.350,00

BO

Castel Maggiore

12.150,00

81

1.200,00

8

BO

Zola Predosa

12.600,00

84

1.200,00

8

BO

Castel San Pietro Terme

13.800,00

92

1.350,00

9

BO

San Giovanni Persiceto

18.600,00

124

1.800,00

12

20.400,00

BO

Valsamoggia

20.550,00

137

2.100,00

14

22.650,00

BO

San Lazzaro di Savena

21.450,00

143

2.100,00

14

23.550,00

BO

Casalecchio di Reno

24.150,00

161

2.400,00

16

BO

Imola

46.050,00

307

4.650,00

31

BO

Bologna

256.350,00

1.709

25.950,00

173

Unione di
appartenenza

13.800,00
Unione di
appartenenza

26.550,00

Unione di
appartenenza

282.300,00

UNIONI DI COMUNI

BO

Unione Reno Galliera:
per i comuni di Argelato, Bentivoglio,
Castello D'Argile, Castel Maggiore,
Galliera, Pieve di Cento, San Giorgio di
Piano, San Pietro in Casale.
Impegno di spesa determinato dalla
somma delle quote assegnate a ciascun
comune aderente all'Unione come da
tabella.

53.700,00
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BO

99.300,00

per i
Nuovo Circondario Imolese:
comuni di: Borgo Tossignano,
Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel
Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza,
Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano.
Impegno di spesa determinato dalla
somma delle quote assegnate a ciascun
comune aderente all'Unione come da
tabella.

COMUNI
FC

Portico e San Benedetto

750,00

5

150,00

1

900,00

FC

Tredozio

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

FC

Dovadola

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

10

150,00

1

1.650,00

FC

Montiano

1.500,00

FC

Verghereto

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

FC

Rocca San Casciano

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

FC

Galeata

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

FC

Borghi

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

FC

Sogliano al Rubicone

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

FC

Sarsina

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

FC

Roncofreddo

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

FC

Civitella di Romagna

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

FC

Santa Sofia

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

FC

Modigliana

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

FC

Bagno di Romagna

3.750,00

25

450,00

3

4.200,00

FC

Predappio

4.200,00

28

450,00

3

4.650,00

FC

Castrocaro Terme e Terra del Sole

4.200,00

28

450,00

3

4.650,00

FC

Mercato Saraceno

4.500,00

30

450,00

3

4.950,00

FC

Longiano

4.650,00

31

450,00

3

5.100,00

FC

Gatteo

6.000,00

40

600,00

4

6.600,00

FC

Meldola

6.600,00

44

600,00

4

7.200,00

FC

Gambettola

7.050,00

47

750,00

5

7.800,00

FC

Bertinoro

7.200,00

48

750,00

5

7.950,00

FC

San Mauro Pascoli

7.950,00

53

750,00

5

8.700,00

FC

Forlimpopoli

8.700,00

58

900,00

6

9.600,00

FC

Savignano sul Rubicone

11.700,00

78

1.200,00

8

12.900,00

FC

Cesenatico

17.100,00

114

1.650,00

11

18.750,00

FC

Cesena

63.900,00

426

6.450,00

43

70.350,00

FC

Forlì

77.550,00

517

7.800,00

52

85.350,00

COMUNI
FE

Masi Torello

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

FE

Jolanda di Savoia

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

FE

Voghiera

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

FE

Goro

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00
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FE

Lagosanto

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

FE

Ostellato

3.900,00

26

450,00

3

4.350,00

FE

Mesola

4.350,00

29

450,00

3

4.800,00

FE

Tresignana

4.650,00

31

450,00

3

5.100,00

FE

Vigarano Mainarda

4.950,00

33

450,00

3

5.400,00

FE

Riva del Po

5.100,00

34

450,00

3

5.550,00

FE

Fiscaglia

5.700,00

38

600,00

4

6.300,00

FE

Poggio Renatico

6.450,00

43

600,00

4

7.050,00

FE

Terre del Reno

6.600,00

44

600,00

4

7.200,00

FE

Portomaggiore

7.650,00

51

750,00

5

8.400,00

FE

Codigoro

7.650,00

51

750,00

5

8.400,00

FE

Bondeno

9.300,00

62

900,00

6

10.200,00

FE

Copparo

10.650,00

71

1.050,00

7

11.700,00

FE

Argenta

14.100,00

94

1.350,00

9

15.450,00

FE

Comacchio

14.550,00

97

1.500,00

10

16.050,00

FE

Cento

23.250,00

155

2.400,00

16

25.650,00

FE

Ferrara

87.000,00

580

8.700,00

58

95.700,00

COMUNI
MO

Riolunato

750,00

5

150,00

1

900,00

MO

Montecreto

750,00

5

150,00

1

900,00

MO

Fiumalbo

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

MO

Polinago

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

MO

Frassinoro

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

MO

Palagano

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

MO

Montefiorino

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

MO

Pievepelago

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

MO

Sestola

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

MO

Lama Mocogno

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

MO

Fanano

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

MO

Camposanto

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

MO

Montese

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

MO

San Possidonio

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

MO

Prignano sulla Secchia

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

MO

Guiglia

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

MO

Bastiglia

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

MO

Zocca

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

MO

Marano sul Panaro

3.450,00

23

300,00

2

3.750,00

MO

San Prospero

3.900,00

26

450,00

3

4.350,00

MO

Ravarino

4.050,00

27

450,00

3

4.500,00

MO

Medolla

4.200,00

28

450,00

3

4.650,00

MO

San Cesario sul Panaro

4.350,00

29

450,00

3

4.800,00

MO

Cavezzo

4.500,00

30

450,00

3

4.950,00

37

600,00

4

6.150,00

MO

Concordia sulla Secchia

5.550,00

MO

Serramazzoni

5.550,00

37

600,00

4

6.150,00

MO

Campogalliano

5.850,00

39

600,00

4

6.450,00

MO

Savignano sul Panaro

6.150,00

41

600,00

4

6.750,00
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MO

Novi di Modena

6.600,00

MO

Bomporto

6.750,00

45

600,00

4

7.350,00

MO

San Felice sul Panaro

7.200,00

48

750,00

5

7.950,00

MO

Castelvetro di Modena

7.500,00

50

750,00

5

8.250,00

44

600,00

4

7.200,00

MO

Spilamberto

8.400,00

56

900,00

6

9.300,00

MO

Castelnuovo Rangone

9.900,00

66

1.050,00

7

10.950,00

MO

Soliera

10.200,00

68

1.050,00

7

11.250,00

MO

Finale Emilia

10.200,00

68

1.050,00

7

11.250,00

MO

Nonantola

10.650,00

71

1.050,00

7

11.700,00

MO

Fiorano Modenese

11.250,00

75

1.200,00

8

12.450,00

MO

Maranello

11.700,00

78

1.200,00

8

12.900,00

MO

Pavullo nel Frignano

11.700,00

78

1.200,00

8

12.900,00

MO

Mirandola

15.750,00

105

1.650,00

11

17.400,00

MO

Vignola

16.800,00

112

1.650,00

11

18.450,00

MO

Castelfranco Emilia

21.750,00

145

2.250,00

15

24.000,00

MO

Formigine

22.800,00

152

2.250,00

15

25.050,00

MO

Sassuolo

26.850,00

179

2.700,00

18

29.550,00

MO

Carpi

47.550,00

317

4.800,00

32

52.350,00

MO

Modena

122.850,00

819

12.300,00

82

135.150,00

COMUNI
PC

Zerba

750,00

5

150,00

1

PC

Cerignale

750,00

5

150,00

1

PC

Ottone

750,00

5

150,00

1

PC

Corte Brugnatella

750,00

5

150,00

1

Unione di
appartenenza
Unione di
appartenenza
Unione di
appartenenza
Unione di
appartenenza

PC

Piozzano

750,00

5

150,00

1

Unione di
appartenenza

PC

Coli

750,00

5

150,00

1

Unione di
appartenenza

PC

Morfasso

750,00

5

150,00

1

900,00

PC

Besenzone

750,00

5

150,00

1

900,00

PC

Farini

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

PC

Villanova sull'Arda

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

PC

Agazzano

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PC

Gazzola

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PC

Travo

2.250,00

15

150,00

1

PC

Pianello Val Tidone

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PC

Gropparello

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PC

Calendasco

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PC

Ziano Piacentino

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PC

Bettola

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PC

Sarmato

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PC

Alta Val Tidone

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

Unione di
appartenenza
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Unione di
appartenenza

PC

Bobbio

3.000,00

20

300,00

2

PC

Lugagnano Val d'Arda

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

PC

Vigolzone

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

PC

Gragnano Trebbiense

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

PC

Castell'Arquato

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

PC

Cortemaggiore

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

PC

Alseno

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

PC

Ponte dell'Olio

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

PC

Monticelli d'Ongina

3.450,00

23

300,00

2

3.750,00

PC

Castelvetro Piacentino

3.450,00

23

300,00

2

3.750,00

PC

San Giorgio Piacentino

3.750,00

25

300,00

2

4.050,00

PC

Gossolengo

3.750,00

25

450,00

3

4.200,00

PC

Cadeo

4.050,00

27

450,00

3

4.500,00

PC

Pontenure

4.350,00

29

450,00

3

4.800,00

PC

Rivergaro

4.650,00

31

450,00

3

5.100,00

PC

Carpaneto Piacentino

5.100,00

34

450,00

3

5.550,00

PC

Borgonovo Val Tidone

5.250,00

35

600,00

4

5.850,00

40

600,00

4

6.600,00

PC

Podenzano

6.000,00

PC

Rottofreno

8.100,00

54

750,00

5

8.850,00

PC

Castel San Giovanni

9.000,00

60

900,00

6

9.900,00

PC

Fiorenzuola d'Arda

10.050,00

67

1.050,00

7

11.100,00

PC

Piacenza

68.400,00

456

6.900,00

46

75.300,00

UNIONI DI COMUNI

PC

11.100,00

Unione Montana Valli Trebbia e Luretta:
per i comuni di Bobbio, Cerignale, Coli,
Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano,
Travo, Zerba.
Impegno di
spesa determinato dalla somma delle
quote assegnate a ciascun comune
aderente all'Unione come da tabella.

COMUNI
PR

Valmozzola

750,00

5

150,00

1

900,00

PR

Bore

750,00

5

150,00

1

PR

Monchio Delle Corti

750,00

5

150,00

1

PR

Tornolo

750,00

5

150,00

1

Unione di
appartenenza

PR

Pellegrino Parmense

1.500,00

10

150,00

1

Unione di
appartenenza

PR

Palanzano

1.500,00

10

150,00

1

PR

Compiano

1.500,00

10

150,00

1

Unione di
appartenenza

900,00

1.650,00
Unione di
appartenenza
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Unione di
appartenenza

PR

Varsi

1.500,00

10

150,00

1

PR

Solignano

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

PR

Corniglio

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

PR

Berceto

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PR

Tizzano Val Parma

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PR

Calestano

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PR

Albareto

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PR

Bardi

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PR

Varano de' Melegari

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PR

Roccabianca

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

PR

Polesine Zibello

3.000,00

20

300,00

2

PR

Bedonia

3.000,00

20

300,00

2

PR

Neviano Degli Arduini

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00
Unione di
appartenenza

3.300,00

PR

Soragna

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

PR

Lesignano de'Bagni

3.300,00

22

300,00

2

3.600,00

PR

Fontevivo

3.750,00

25

300,00

2

4.050,00

PR

Sala Baganza

3.750,00

25

300,00

2

4.050,00

PR

San Secondo Parmense

3.750,00

25

450,00

3

4.200,00

PR

Fornovo di Taro

3.900,00

26

450,00

3

4.350,00

PR

Borgo Val di Taro

4.500,00

30

450,00

3

PR

Busseto

4.500,00

30

450,00

3

4.950,00

PR

Fontanellato

4.650,00

31

450,00

3

5.100,00

PR

Torrile

5.100,00

34

450,00

3

5.550,00

Unione di
appartenenza

PR

Sissa Trecasali

5.100,00

34

450,00

3

5.550,00

PR

Felino

5.850,00

39

600,00

4

6.450,00

PR

Colorno

6.000,00

40

600,00

4

6.600,00

PR

Traversetolo

6.300,00

42

600,00

4

6.900,00

PR

Langhirano

6.900,00

46

750,00

5

7.650,00

PR

Medesano

7.200,00

48

750,00

5

7.950,00

PR

Montechiarugolo

7.350,00

49

750,00

5

8.100,00

PR

Sorbolo Mezzani

8.400,00

56

900,00

6

9.300,00

PR

Noceto

8.550,00

57

900,00

6

9.450,00

PR

Collecchio

9.750,00

65

900,00

6

10.650,00

PR

Salsomaggiore Terme

13.050,00

87

1.350,00

9

14.400,00

PR

Fidenza

17.850,00

119

1.800,00

12

19.650,00

PR

Parma

129.000,00

860

12.900,00

86

141.900,00

PR

UNIONI DI COMUNI
per
Unione Valli Taro e Ceno:
i comuni di Bedonia, Bore, Borgo Val di
Taro, Compiano, Pellegrino Parmense,
Tornolo, Varsi.
Impegno di spesa
determinato dalla somma delle quote
assegnate a ciascun comune aderente
all'Unione come da tabella.

15.000,00
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COMUNI
RA

Bagnara di Romagna

2.250,00

15

150,00

1

Unione di
appartenenza

RA

Casola Valsenio

2.250,00

15

150,00

1

Unione di
appartenenza

RA

Sant'Agata sul Santerno

2.250,00

15

150,00

1

Unione di
appartenenza

RA

Solarolo

3.000,00

20

300,00

2

Unione di
appartenenza

RA

Riolo Terme

3.750,00

25

450,00

3

Unione di
appartenenza

RA

Cotignola

4.800,00

32

450,00

3

Unione di
appartenenza

RA

Brisighella

4.950,00

33

450,00

3

Unione di
appartenenza

RA

Fusignano

5.400,00

36

600,00

4

RA

Castel Bolognese

6.300,00

42

600,00

4

RA

Conselice

6.450,00

43

600,00

4

RA

Massa Lombarda

6.900,00

46

750,00

5

Unione di
appartenenza
Unione di
appartenenza

RA

Alfonsine

7.800,00

52

750,00

5

Unione di
appartenenza

RA

Russi

8.100,00

54

750,00

5

RA

Bagnacavallo

10.950,00

73

1.050,00

7

RA

Cervia

18.900,00

126

1.950,00

13

RA

Lugo

21.300,00

142

2.100,00

14

Unione di
appartenenza

RA

Faenza

38.700,00

258

3.900,00

26

Unione di
appartenenza

RA

Ravenna

104.400,00

696

10.500,00

70

RA

UNIONI DI COMUNI
per i
Unione Bassa Romagna:
comuni di Alfonsine, Bagnacavallo,
Bagnara di Romagna, Conselice,
Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa
Lombarda, Sant'Agata sul Santerno.
Impegno di spesa determinato dalla
somma delle quote assegnate a ciascun
comune aderente all'Unione come da
tabella.

Unione di
appartenenza
Unione di
appartenenza

8.850,00

Unione di
appartenenza

20.850,00

114.900,00
74.700,00
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RA

64.800,00

Unione dei Comuni della Romagna
Faentina:
per i comuni di Brisighella, Casola
Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo
Terme, Solarolo.
Impegno di
spesa determinato dalla somma delle
quote assegnate a ciascun comune
aderente all'Unione come da tabella.

COMUNI
RE

Vetto

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

RE

Baiso

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RE

Viano

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RE

Villa Minozzo

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RE

Canossa

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RE

Carpineti

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RE

Rolo

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RE

Ventasso

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RE

Vezzano sul Crostolo

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RE

Toano

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RE

Casina

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RE

Campegine

3.450,00

23

300,00

2

3.750,00

RE

Boretto

3.450,00

23

300,00

2

3.750,00

RE

Brescello

3.750,00

25

300,00

2

4.050,00

RE

Campagnola Emilia

3.750,00

25

300,00

2

RE

Gattatico

3.750,00

25

450,00

3

4.200,00

RE

Rio Saliceto

4.050,00

27

450,00

3

4.500,00

RE

San Polo d'Enza

4.050,00

27

450,00

3

4.500,00

RE

Gualtieri

4.350,00

29

450,00

3

4.800,00

RE

Fabbrico

4.350,00

29

450,00

3

4.800,00

RE

Poviglio

4.800,00

32

450,00

3

5.250,00

RE

San Martino in Rio

5.400,00

36

600,00

4

6.000,00

RE

Castelnovo di Sotto

5.550,00

37

600,00

4

RE

Albinea

5.850,00

39

600,00

4

6.450,00

RE

Luzzara

5.850,00

39

600,00

4

6.450,00

RE

Reggiolo

6.000,00

40

600,00

4

6.600,00

RE

Bagnolo in Piano

6.450,00

43

600,00

4

RE

Cavriago

6.450,00

43

600,00

4

7.050,00

RE

Bibbiano

6.750,00

45

750,00

5

7.500,00

RE

Castelnovo ne' Monti

6.900,00

46

750,00

5

7.650,00

RE

Montecchio Emilia

6.900,00

46

750,00

5

7.650,00

RE

Cadelbosco di Sopra

7.050,00

47

750,00

5

Unione di
appartenenza

Unione di
appartenenza

Unione di
appartenenza

Unione di
appartenenza
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RE

Sant'Ilario d'Enza

7.500,00

50

750,00

5

8.250,00

RE

Quattro Castella

8.700,00

58

900,00

6

9.600,00

RE

Novellara

9.000,00

60

900,00

6

9.900,00

RE

Rubiera

9.750,00

65

1.050,00

7

10.800,00

RE

Guastalla

9.900,00

66

1.050,00

7

10.950,00

RE

Castellarano

10.050,00

67

1.050,00

7

11.100,00

RE

Casalgrande

12.600,00

84

1.200,00

8

13.800,00

RE

Correggio

16.800,00

112

1.650,00

11

RE

Scandiano

16.950,00

113

1.650,00

11

18.600,00

RE

Reggio nell'Emilia

113.100,00

754

11.400,00

76

124.500,00

Unione di
appartenenza

UNIONI DI COMUNI

RE

RE

21.000,00

per
Unione Terra di Mezzo:
i comuni di Bagnolo, Cadelbosco,
Castelnovo di Sotto.
Impegno
di spesa determinato dalla somma delle
quote assegnate a ciascun comune
aderente all'Unione come da tabella.

22.500,00

Unione Pianura Reggiana:
per
i comuni di Campagnola e Correggio.
Impegno di spesa determinato dalla
somma delle quote assegnate a ciascun
comune aderente all'Unione come da
tabella.

COMUNI
RN

Casteldelci

750,00

5

150,00

1

900,00

RN

Maiolo

750,00

5

150,00

1

900,00

RN

Montegridolfo

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

RN

Talamello

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

RN

Gemmano

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

RN

Mondaino

1.500,00

10

150,00

1

1.650,00

RN

Sant'Agata Feltria

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

RN

Montefiore Conca

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

RN

Pennabilli

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

RN

San Leo

2.250,00

15

150,00

1

2.400,00

RN

Saludecio

3.000,00

20

300,00

2

3.300,00

RN

Poggio Torriana

3.450,00

23

300,00

2

3.750,00

RN

San Clemente

3.750,00

25

300,00

2

4.050,00

RN

Montescudo-Montecolombo

4.500,00

30

450,00

3

4.950,00

RN

Morciano di Romagna

4.650,00

31

450,00

3

5.100,00

RN

Novafeltria

4.650,00

31

450,00

3

5.100,00

RN

San Giovanni Marignano

6.150,00

41

600,00

4

6.750,00

RN

Verucchio

6.600,00

44

600,00

4

7.200,00

RN

Coriano

6.900,00

46

750,00

5

7.650,00
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RN

Misano Adriatico

8.850,00

59

900,00

6

9.750,00

RN

Cattolica

11.250,00

75

1.200,00

8

12.450,00

RN

Bellaria-Igea Marina

12.900,00

86

1.350,00

9

14.250,00

RN

Santarcangelo di Romagna

14.550,00

97

1.500,00

10

16.050,00

RN

Riccione

23.400,00

156

2.400,00

16

25.800,00

RN

Rimini

99.150,00

661

10.050,00

67

109.200,00

19.935

298.950,00

1.993

TOTALE GENERALE

2.990.250,00

3.289.200,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 AGOSTO 2020, N. 1047
Art. 20, L.R. 4/2018: Provvedimento Autorizzatorio Unico
comprensivo del provvedimento di VIA relativo al progetto
denominato: "Canale Carrarino - 2° tratto, collegamento alla
canaletta ANIC, codificato FBR-Carrar-e2" localizzato nel
comune di Ravenna, (RA) proposto dalla Società Romagna
Acque Società delle Fonti SpA
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
per le ragioni in premessa e con riferimento anche alle valutazioni contenute nel Verbale Conclusivo della Conferenza di
Servizi sottoscritto in data 2/7/2020 che costituisce l’Allegato 1
ed è parte integrante e sostanziale della presente delibera che qui
si intendono sinteticamente richiamate:
a) di adottare il Provvedimento Autorizzatorio Unico, che
comprende il provvedimento di VIA, sulla base del quale sono
stati rilasciati titoli abilitativi necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto denominato “canale Carrarino - 2° tratto,
collegamento alla canaletta ANIC, codificato FBR-CARRAR-E2”
proposto da Romagna Acque Società delle Fonti spa localizzato
in Ravenna; tale provvedimento è compreso nel Verbale Conclusivo della Conferenza di Servizi che costituisce la determinazione
motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, della L.R. 4/2018;
b) di dare atto che il progetto esaminato risulta ambientalmente compatibile e realizzabile nel rispetto delle condizioni
ambientali riportate nel verbale conclusivo della Conferenza di
servizi che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito riportate:
1. al fine di assicurare l’entrata in funzione del nuovo sistema di gestione idraulica di Punte Alberete Valle Mandriole
nel più breve tempo possibile, l’Ente Parco stabilisce fin da ora
l’opportunità di derogare alla sospensione delle lavorazioni in
periodo riproduttivo per la fauna selvatica (15 marzo - 15 luglio
di ogni annualità), qualora vengano certificate/assicurate le seguenti condizioni:
- dovrà essere assicurata la continuità dei lavori – presenza
di uomini e mezzi in stato di operatività, per tutte le tipologie di
lavorazione in essere, per le quali Romagna Acque intenda utilizzare la deroga, nella mensilità/15 giorni antecedente al 15 marzo,
- la deroga dovrà assicurare la riduzione effettiva dei tempi
di lavorazione rimanenti, che dovrà essere quantificata.
- la deroga dovrà comportare l’effettiva messa in funzione
anticipata dei nuovi sifoni; Romagna Acque dovrà comunicare
il periodo stimato di tale messa in funzione.
il proponente Romagna Acque dovrà quindi inviare un report,
su base trimestrale, a partire dal 30 settembre 2020, dell’effettivo andamento dei lavori dei cantieri ed in tempo reale contattare
l’Ente Parco su problematiche eventualmente riscontrate.
2. una volta che l’Ente di Gestione Parco del Delta del Po
avrà ottenuto titolo effettivo dalla Regione Emilia-Romagna per
la derivazione risorsa idrica da Fiume Lamone/Reno per scopi
ambientali in periodi durante i quali non è attivo il vettoriamento
da parte di Romagna Acque Società delle Fonti e CER, i suddetti soggetti, saranno tenuti ad operare sui manufatti esistenti ed in

corso di realizzazione, su richiesta dell’Ente di Gestione, per consentire il passaggio dell’acqua nei sistemi ambientali considerati.
Il proponente Romagna Acque dovrà assumere un impegno, con
l’Ente Gestione Parco Delta del Po e con il Comune di Ravenna, per la gestione dei manufatti idraulici anche durante i periodi
temporali utili esclusivamente agli habitat del Parco stesso, entro
tre mesi dalla approvazione del PAUR. successivamente, al rilascio del titolo concessorio all’Ente Parco, dovrà essere sottoscritto
specifico accordo con gli stessi Enti territoriali per la gestione operativa dei manufatti idraulici e per l’approvvigionamento idrico.
3. al fine dell’effettuazione di un monitoraggio sulla nidificazione dell’avifauna nelle aree interessate dai lavori e soggetta a
disturbo negli anni di esecuzione dei lavori, dovuto al passaggio
di mezzi e presenza antropica lungo la carraia, in considerazione del fatto che certamente il comportamento di alcune specie
animali che si insediano nei pressi dell’area di cantiere potranno
essere influenzati dalle lavorazioni stesse, Romagna Acque dovrà accordarsi, entro l’inizio dei lavori, con l’Ente Parco Delta
del Po per finanziare tale monitoraggio.
4. Al fine della corretta gestione delle terre e rocce da scavo
il proponente dovrà rispettare quanto previsto all'art. 24, commi 4, 5 e 6 del DPR n. 120/2017 e in particolare si prescrive che
nessun quantitativo di materiali di scavo (classificati come non
rifiuti) possa uscire dal sito di produzione.
5. Dovrà essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna,
Servizio VIPSA ed all’Ente Parco Delta del Po, la data di inizio e fine dei lavori del cantiere e la data di messa in esercizio
del progetto.
c) di dare atto che la verifica di ottemperanza per le precedenti prescrizioni del Provvedimento di VIA, nel rispetto delle
modalità riportata nelle singole prescrizioni, spetta per quanto di
competenza a:
1. Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
2. Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
3. Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po
4. ARPAE SAC Ravenna
5. Regione Emilia-Romagna, Servizio VIPSA
d) di dare, inoltre, atto che il Provvedimento Autorizzatorio
Unico, come precedentemente dettagliato nella parte narrativa
del presente atto, comprende i seguenti titoli abilitativi necessari
alla realizzazione e alla gestione del progetto, che sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
1. Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
compreso nel Verbale del Provvedimento Autorizzatorio unico (PAUR), sottoscritto dalla Conferenza di Servizi nella seduta
conclusiva del 2 luglio 2020 e che costituisce l’Allegato 1;
2. Approvazione in linea tecnica del Comune di Ravenna,
Allegato 2;
3. Autorizzazione Paesaggistica del Comune di Ravenna, con
parere Soprintendenza, Allegato 3;
4. Autorizzazione vincolo idrogeologico del Comune di Ravenna, Allegato 4;
5. Autorizzazione per occupazione area demaniale del Comune di Ravenna, Allegato 5;
6. Concessione per occupazione demanio e attraversamento
corsi d’acqua, di ARPAE Ravenna Allegato 6;
7. Valutazione di Incidenza e Nulla Osta da Ente di Gestione
per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, Allegato 7;
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8. Nulla Osta idraulico della Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile, Allegato 8;

h) di trasmettere la presente deliberazione alla proponente
Società Romagna Acque Società delle Fonti spa;

9. Concessione per apertura accesso carrabile su strada provinciale 112 Marina Romea della Provincia di Ravenna, Allegato
9;

i) di trasmettere la presente deliberazione per opportuna
conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza ai
partecipanti alla Conferenza di Servizi: ARPAE Ravenna, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Ente di gestione per i Parchi e
la Biodiversità - Delta del Po, Agenzia per la sicurezza territoriale
e la Protezione civile - Servizio Territoriale, Comune di Ravenna, Provincia di Ravenna, ANAS, Comando Militare Esercito
Emilia-Romagna, Comando Marittimo Nord - Ufficio Demanio,
Aeronautica Militare Comando 1^ Regione area, Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti-U.S.T.I.F., Ministero dello Sviluppo
Economico, AUSL – Servizio Igiene Pubblica, Hera spa, E-distribuzione spa, Telecom spa, Terna spa, Atersir;

10. Concessione attraversamenti strade statali di ANAS, Allegato 10;
11. Pareri sulle interferenze sottoservizi dagli Enti gestori
locali, Allegato 11;
12. Nulla osta interferenze militari, Allegato 12;
e) di dare atto che i titoli abilitativi compresi nel Provvedimento autorizzatorio unico regionale sono assunti in conformità
delle disposizioni del provvedimento di VIA e delle relative condizioni ambientali e che le valutazioni e le prescrizioni degli atti
compresi nel Provvedimento Autorizzatorio Unico sono state condivise in sede di Conferenza di Servizi; tali prescrizioni sono
vincolanti al fine della realizzazione e gestione del progetto e dovranno quindi essere obbligatoriamente ottemperate da parte del
proponente; la verifica di ottemperanza di tali prescrizioni deve
essere effettuata dai singoli enti secondo quanto previsto dalla
normativa di settore vigente;
f) di precisare che i termini di efficacia degli atti allegati alla presente delibera decorrono dalla data di approvazione della
presente deliberazione;
g) 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 VIA deve essere reiterato,
fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

j) di pubblicare la presente deliberazione integralmente sul
sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna e di pubblicare per estratto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna;
k) di rendere noto che contro il presente provvedimento è
proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi
i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
l) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvede
ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 AGOSTO 2020, N. 1051

Bilancio consolidato della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio 2019. Aggiornamento del Gruppo Amministrazione Pubblica della Regione Emilia-Romagna e degli Enti inclusi nel perimetro di consolidamento
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
-

la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento
contabile della Regione Emilia-Romagna” per quanto
applicabile;

-

il Decreto Legislativo 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
modificazioni e integrazioni;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 2265
del 22/11/2019 ad oggetto “Bilancio consolidato della Regione
Emilia-Romagna per l'esercizio 2019. Definizione del gruppo
amministrazione pubblica e individuazione degli enti inclusi
nel perimetro di consolidamento”;
Dato atto che, a seguito dell’approvazione dei Bilanci
2019 degli enti e degli organismi strumentali nonché delle
società controllate e partecipate dalla Regione, si ritiene
opportuno aggiornare i due elenchi relativi al Gruppo
Amministrazione
Pubblica
(GAP)
e
al
Perimetro
di
Consolidamento, già definiti con la sopracitata Deliberazione
n. 2265 del 2019;
Dato atto che:
− la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dei criteri di cui al
citato decreto, ha una posizione di controllo o di
partecipazione sui seguenti enti, aziende e società:

ENTE

Quota %
Regione

APT Servizi Srl

51.00

ART-ER Scpa

65.12

Classificazio
ne (tipologia
di relazione)
Società
controllata
In House
Società
controllata
In House

Inclusione
GAP
Sì
Sì

Ragione
dell’esclusione
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ENTE
Ferrovie EmiliaRomagna Srl
Finanziaria Bologna
Metropolitana Spa
in liquidazione

Quota %
Regione
100.00

1.00

Lepida Scpa

95.64

IRST Srl Istituto
Scientifico
Romagnolo per lo
Studio e la Cura
dei Tumori

35.00

TPER Spa

46.13

Aeroporto Guglielmo
Marconi di Bologna
Spa

2.04

Classificazio
ne (tipologia
di relazione)
Società
controllata
In House
Società
partecipata
In House
Controllo
demandato ad
altri soci
Società
controllata
In House
Società
controllata
Società
partecipata
Holding
(quotata sui
mercati
finanziari)
Società
Partecipata
Holding
Quotata

Inclusione
GAP
Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

Banca Popolare
Etica Società
cooperativa per
azioni

0.071

Società
Partecipata
Holding

No

Bolognafiere Spa

11.56

Società
Partecipata
Holding

No

11.076

Società
Partecipata

No

6.12

Società
Partecipata

No

11.047

Società
Partecipata

no

5.084

Società
Partecipata
Holding

no

Cal – Centro AgroAlimentare e
Logistica Srl
consortile
Centro Agro Alimentare di
Bologna Scpa
Centro Agro Alimentare Riminese
Spa
Fiere di Parma Spa

Ragione
dell’esclusione

Quota di
partecipazione
inferiore al
10%
Quota di
partecipazione
inferiore al
20%
Quota di
partecipazione
inferiore al
20%
Quota di
partecipazione
inferiore al
20%
Quota di
partecipazione
inferiore al
20%
Quota di
partecipazione
inferiore al
20%
Quota di
partecipazione
inferiore al
20%
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ENTE
Infrastrutture
Fluviali Srl
Italian Exhibition
Group Spa
Piacenza Expo Spa
Porto Intermodale
Ravenna Spa S.A.P.I.R.
Terme di Castrocaro
Spa
Società di
Salsomaggiore Srl
in liquidazione
AIPO Agenzia
Interregionale per
il fiume Po
Agenzia regionale
per il lavoro
Emilia-Romagna
Agenzia regionale
per la sicurezza
territoriale e la
protezione civile
AGREA Agenzia
Regionale per le
Erogazioni in
Agricoltura per
l'Emilia-Romagna
Agenzia regionale
per la prevenzione,
l’ambiente e
l’energia
dell’Emilia-Romagna
– ARPAE
ER.GO Azienda
regionale per il
diritto agli studi
superiori
dell’Emilia-Romagna

Quota %
Regione

Classificazio
ne (tipologia
di relazione)

Inclusione
GAP

14.264

Società
Partecipata

no

4.698

Società
Partecipata
Holding
Quotata

no

1.00966

Società
Partecipata

no

10.45

2.74
23.42
25.00
100.00
100.00

100.00

100.00

100.00

Società
Partecipata
Holding
Società
Partecipata
Società
Partecipata
Ente
Strumentale
partecipato
Ente
strumentale
controllato
Ente
strumentale
controllato
Ente
strumentale
controllato
Ente
strumentale
controllato

Ente
strumentale
controllato

no

no
sì
sì
sì
sì

sì

sì

sì

Ragione
dell’esclusione
Quota di
partecipazione
inferiore al
20%
Quota di
partecipazione
inferiore al
10%
Quota di
partecipazione
inferiore al
20%
Quota di
partecipazione
inferiore al
20%
Quota di
partecipazione
inferiore al
20%

38
16-9-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

ENTE
Intercent-ER
Agenzia regionale
di sviluppo dei
mercati telematici
IBC - Istituto per
i Beni artistici
Culturali e
naturali della
Regione EmiliaRomagna
Ente Parco
Interregionale del
Sasso Simone e
Simoncello
Emilia-Romagna
Teatro Fondazione
ERT
Fondazione Arturo
Toscanini
Fondazione Centro
Ricerche Marine
Fondazione Collegio
Europeo di Parma
Fondazione
Emiliano-romagnola
per le Vittime dei
Reati
Fondazione Istituto
sui Trasporti e la
Logistica
Fondazione ItaliaCina
Fondazione Marco
Biagi
Fondazione
Nazionale della
Danza
Fondazione Scuola
di Pace di Monte
Sole
Fondazione Scuola
Interregionale di
Polizia Locale
Fondazione Teatro
Comunale di Bologna

Quota %
Regione

Classificazio
ne (tipologia
di relazione)

Inclusione
GAP

100.00

Ente
strumentale
controllato

sì

100.00

Ente
strumentale
controllato

sì

Ente
strumentale
partecipato

sì

Ente
strumentale
partecipato
Ente
strumentale
partecipato
Ente
strumentale
partecipato
Ente
strumentale
partecipato
Ente
strumentale
partecipato
Ente
strumentale
partecipato
Ente
strumentale
partecipato
Ente
strumentale
partecipato
Ente
strumentale
partecipato
Ente
strumentale
partecipato
Ente
strumentale
partecipato
Ente
strumentale
partecipato

sì
sì
sì
sì
sì

sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

Ragione
dell’esclusione
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ENTE

Quota %
Regione

Consorzio
Fitosanitario
Provinciale di
Reggio Emilia
Consorzio
Fitosanitario
Provinciale di
Modena
Consorzio
Fitosanitario
Provinciale di
Piacenza
Consorzio
Fitosanitario
Provinciale di
Parma

Classificazio
ne (tipologia
di relazione)
Ente
strumentale
partecipato

Inclusione
GAP

Ragione
dell’esclusione

sì

Ente
strumentale
partecipato

sì

Ente
strumentale
partecipato

sì

Ente
strumentale
partecipato

sì

Dato atto che nell’ambito dell’istruttoria per il
Giudizio di Parificazione del Rendiconto 2019, la Corte dei
Conti – Sezione regionale di controllo della Regione EmiliaRomagna, ha riscontrato la corresponsione di finanziamenti da
parte della Regione alla Fondazione Collegio Europeo di Parma
ed alla Fondazione Marco Biagi rinvenendo in tal modo la
sussistenza dei presupposti per qualificare le fondazioni come
partecipate – anche se non controllate – dalla Regione EmiliaRomagna;

Valutato pertanto di aggiornare, con riferimento alla
Delibera di Giunta regionale n. 2265/2019, già citata, il
Gruppo
Amministrazione
Pubblica
così
come
indicato
nell’Allegato 4/4 al principio contabile così come modificato
dal DM 11 agosto 2017, come segue:

ENTE

Quota %
Regione

Assemblea legislativa

Classificazione (tipologia di
relazione)
Organismo strumentale

APT Servizi Srl

51.00

Società controllata - In House

ART-ER Scpa

65.12

Società controllata – In House

Ferrovie Emilia-Romagna
Srl

100.00

Società controllata - In House
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ENTE
Finanziaria Bologna
Metropolitana Spa in
liquidazione

Quota %
Regione
1.00

Classificazione (tipologia di
relazione)
Società partecipata in
liquidazione - In House Controllo
demandato ad altri soci

Lepida Scpa

95.64

Società controllata - In House

IRST Srl Istituto
Scientifico Romagnolo per
lo Studio e la Cura dei
Tumori

35.00

Società controllata

TPER Spa

46.13

Società partecipata

Società di Salsomaggiore
Srl in liquidazione

23.42

AIPO Agenzia
Interregionale per il
fiume Po

25.00

Ente Strumentale partecipato

Agenzia regionale per il
lavoro Emilia-Romagna

100.00

Ente strumentale controllato

Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e
la protezione civile

100.00

Ente strumentale controllato

AGREA Agenzia Regionale
per le Erogazioni in
Agricoltura per l'EmiliaRomagna
Agenzia regionale per la
prevenzione, l’ambiente e
l’energia dell’EmiliaRomagna – ARPAE

100.00

Società Partecipata

Ammessa a concordato preventivo

Ente strumentale controllato

Ente strumentale controllato
100.00

ER.GO Azienda regionale
per il diritto agli studi
superiori dell’EmiliaRomagna

100.00

Intercent-ER Agenzia
regionale di sviluppo dei
mercati telematici

100.00

Ente strumentale controllato

IBC - Istituto per i Beni
artistici Culturali e
naturali della Regione
Emilia-Romagna

100.00

Ente strumentale controllato

Ente Parco Interregionale
del Sasso Simone e
Simoncello

Ente strumentale controllato

Ente strumentale partecipato
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Quota %
Regione

ENTE
Emilia-Romagna Teatro
Fondazione ERT

Classificazione (tipologia di
relazione)
Ente strumentale partecipato

Fondazione Arturo
Toscanini

Ente strumentale partecipato

Fondazione Centro
Ricerche Marine

Ente strumentale partecipato

Fondazione Collegio
Europeo di Parma

Ente strumentale partecipato

Fondazione Emilianoromagnola per le Vittime
dei Reati

Ente strumentale partecipato

Fondazione Istituto sui
Trasporti e la Logistica

Ente strumentale partecipato

Fondazione Italia-Cina

Ente strumentale partecipato

Fondazione Marco Biagi

Ente strumentale partecipato

Fondazione Nazionale
della Danza

Ente strumentale partecipato

Fondazione Scuola di Pace
di Monte Sole

Ente strumentale partecipato

Fondazione Scuola
Interregionale di Polizia
Locale

Ente strumentale partecipato

Fondazione Teatro
Comunale di Bologna

Ente strumentale partecipato

Consorzio Fitosanitario
Provinciale di Reggio
Emilia

Ente strumentale partecipato

Consorzio Fitosanitario
Provinciale di Modena

Ente strumentale partecipato

Consorzio Fitosanitario
Provinciale di Piacenza

Ente strumentale partecipato

Consorzio Fitosanitario
Provinciale di Parma

Ente strumentale partecipato

Considerato altresì che:
− gli enti strumentali e le società compresi nell’elenco
denominato GAP possono essere esclusi dal perimetro di
consolidamento nei casi di:
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1. irrilevanza, quando il bilancio di un componente del
gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e
finanziaria e del risultato economico del gruppo; con
riferimento all’esercizio 2019, sono considerati
irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei
seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per
cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica
e finanziaria della Regione:
- totale dell’attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici;
In presenza di patrimonio netto negativo, l’irrilevanza
è determinata con riferimento ai soli due parametri
restanti;
- impossibilità di reperire le informazioni necessarie al
consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese
sproporzionate. I casi di esclusione dal consolidamento
per detto motivo sono limitati e riguardano eventi di
natura straordinaria quali terremoti, alluvioni e altre
calamità naturali. In ogni caso, allorché alle scadenze
previste i bilanci dei componenti del gruppo non fossero
ancora approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il
bilancio predisposto ai fini dell’approvazione;
Considerato infine che, come previsto dall’Allegato 4/4
al principio contabile così come modificato dal DM 11 agosto
2017, non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli
enti, le aziende e le società per i quali sia stata avviata
una procedura concorsuale ma vengono inclusi quelli in
liquidazione;
Dato atto, a seguito dell’approvazione della Legge
Regionale 31 luglio 2020, n. 2 “Rendiconto generale della
Regione Emilia-Romagna per l’esercizio 2019”, di procedere con
l’aggiornamento dei parametri per la determinazione del
criterio di irrilevanza, con valori al 31.12.2019, come di
seguito indicato:
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− il
totale
dell’attivo
corrisponde
al
totale
dell’attivo dello stato patrimoniale del Bilancio
economico-patrimoniale 2019 della Regione;
− il totale dei ricavi caratteristici corrisponde al
totale degli accertamenti dei primi 3 titoli delle
entrate al netto delle componenti riguardanti il
perimetro sanitario e dei proventi finanziari
(interesse attivi) e delle altre entrate da redditi
di capitale (distribuzioni di utili);
Parametro

Valore

Totale dell’attivo

5.849.646.018,33

Totale dei ricavi caratteristici

2.243.624.477,78

−

la soglia di irrilevanza per l’inclusione degli
enti, aziende e società da essa controllate o
partecipate nel bilancio consolidato della Regione,
fissata al 3%, corrisponde ai valori sotto
riportati:
Parametro

Soglia di irrilevanza 3%

Totale dell’attivo

175.489.380,55

Totale dei ricavi caratteristici

67.308.734,33

Rilevato che, dalla documentazione agli atti della
presente deliberazione, in applicazione dei parametri di
rilevanza e criteri sopra illustrati, sono escluse dal
Perimetro di Consolidamento le seguenti società ed enti;
ENTE
Società di
Salsomaggiore srl
in liquidazione

Quota %
Regione
23.42

Classificazio
ne (tipologia
di relazione)

Inclus
ione
PERIMETRO

Società
Partecipata

no

Ragione dell’esclusione
Società ammessa alla
procedura di concordato
preventivo
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ENTE

Quota %
Regione

Classificazio
ne (tipologia
di relazione)

Ente Parco
Interregionale
del Sasso Simone
e Simoncello

Ente
strumentale
partecipato

Emilia-Romagna
Teatro Fondazione
ERT

Ente
strumentale
partecipato

Fondazione Arturo
Toscanini

Fondazione Centro
Ricerche Marine
Fondazione
Collegio Europeo
di Parma
Fondazione
Emilianoromagnola per le
Vittime dei Reati
Fondazione
Istituto sui
Trasporti e la
Logistica
Fondazione
Italia-Cina

Fondazione Marco
Biagi
Fondazione
Nazionale della
Danza

Inclus
ione
PERIMETRO
no

no

Ente
strumentale
partecipato

no

Ente
strumentale
partecipato

no

Ente
strumentale
partecipato

no

Ente
strumentale
partecipato

no

Ente
strumentale
partecipato

no

Ente
strumentale
partecipato

no

Ente
strumentale
partecipato

No

Ente
strumentale
partecipato

no

Ragione dell’esclusione
Irrilevante, parametri
inferiori al 3% rispetto
alla posizione
finanziaria ed economica
della capogruppo
Irrilevante, parametri
inferiori al 3% rispetto
alla posizione
finanziaria ed economica
della capogruppo
Irrilevante, parametri
inferiori al 3% rispetto
alla posizione
finanziaria ed economica
della capogruppo
Irrilevante, parametri
inferiori al 3% rispetto
alla posizione
finanziaria ed economica
della capogruppo
Irrilevante, parametri
inferiori al 3% rispetto
alla posizione
finanziaria ed economica
della capogruppo
Irrilevante, parametri
inferiori al 3% rispetto
alla posizione
finanziaria ed economica
della capogruppo
Irrilevante, parametri
inferiori al 3% rispetto
alla posizione
finanziaria ed economica
della capogruppo
Irrilevante, parametri
inferiori al 3% rispetto
alla posizione
finanziaria ed economica
della capogruppo
Irrilevante, parametri
inferiori al 3% rispetto
alla posizione
finanziaria ed economica
della capogruppo
Irrilevante, parametri
inferiori al 3% rispetto
alla posizione
finanziaria ed economica
della capogruppo
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ENTE

Fondazione Scuola
di Pace di Monte
Sole
Fondazione Scuola
Interregionale di
Polizia Locale
Fondazione Teatro
Comunale di
Bologna
Consorzio
Fitosanitario
Provinciale di
Reggio Emilia
Consorzio
Fitosanitario
Provinciale di
Modena
Consorzio
Fitosanitario
Provinciale di
Piacenza
Consorzio
Fitosanitario
Provinciale di
Parma

Quota %
Regione

Classificazio
ne (tipologia
di relazione)
Ente
strumentale
partecipato

Inclus
ione
PERIMETRO
no

Ente
strumentale
partecipato

no

Ente
strumentale
partecipato

no

Ente
strumentale
partecipato

no

Ente
strumentale
partecipato

no

Ente
strumentale
partecipato

no

Ente
strumentale
partecipato

no

Ragione dell’esclusione
Irrilevante, parametri
inferiori al 3% rispetto
alla posizione
finanziaria ed economica
della capogruppo
Irrilevante, parametri
inferiori al 3% rispetto
alla posizione
finanziaria ed economica
della capogruppo
Irrilevante, parametri
inferiori al 3% rispetto
alla posizione
finanziaria ed economica
della capogruppo
Irrilevante, parametri
inferiori al 3% rispetto
alla posizione
finanziaria ed economica
della capogruppo
Irrilevante, parametri
inferiori al 3% rispetto
alla posizione
finanziaria ed economica
della capogruppo
Irrilevante, parametri
inferiori al 3% rispetto
alla posizione
finanziaria ed economica
della capogruppo
Irrilevante, parametri
inferiori al 3% rispetto
alla posizione
finanziaria ed economica
della capogruppo

Dato atto, altresì, che la valutazione di irrilevanza è
stata formulata sia con riferimento al singolo ente, che
all’insieme degli enti ritenuti scarsamente significativi, per
evitare che l’esclusione di tante realtà autonomamente
insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di
rilievo;
Considerato che la sommatoria delle percentuali dei
bilanci singolarmente considerati irrilevanti presenta, per
ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore
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al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica
e finanziaria della capogruppo;
Valutato pertanto di aggiornare in riferimento alla
Delibera di Giunta regionale n. 2265/2019, già citata, il
Perimetro di Consolidamento, così come indicato nell’Allegato
4/4 al Principio contabile così come modificato dal DM 11
agosto 2017, come segue:
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO 2019 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Ragione sociale
ORGANISMI

STRUMENTALI

1 Assemblea Legislativa
SOCIETÀ
2 ART-ER Scpa
3 Ferrovie Emilia-Romagna Srl
4 Lepida Scpa
5 APT Servizi Srl
6 Finanziaria Bologna Metropolitana Spa in liquidazione
7 IRST Srl Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la
Cura dei Tumori
8 TPER Spa
ENTI
9

STRUMENTALI

AGREA Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura
della Regione Emilia-Romagna

IBC - Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
10 della Regione Emilia-Romagna
11

ER.GO – Azienda regionale per il diritto agli studi
superiori dell’Emilia-Romagna

12

Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati
telematici
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Ragione sociale
13

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile

14

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e
l’energia dell’Emilia-Romagna – ARPAE

15 AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po
16 Agenzia regionale per il lavoro

-

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. 468/2017 “Il
sistema dei controlli interni nella regione EmiliaRomagna”;

-

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 deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020 ad
oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in
particolare l’Allegato D “Direttiva di indirizzi
interpretativi per l'applicazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013.
Attuazione del piano triennale di prevenzione della
corruzione 2020-2022”;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

n. 2416/2008 ad oggetto “Indirizzi in ordine alle
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e
aggiornamento della delibera 450/2007” e successive
modifiche, per quanto applicabile;
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-

-

-

n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi
di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi
dell’art.43 della L.R. 43/2001”;

n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della
riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni
Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili
della prevenzione della corruzione, della trasparenza e
accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati
personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;
n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi
dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle
Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per
la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della
Protezione dei Dati (DPO)”;

n. 733 del 25 giugno 2020 “Piano dei fabbisogni di
personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli
incarichi dei direttori generali e dei direttori di
agenzia e istituto in scadenza il 30/06/2020 per
consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione
regionale del programma di mandato alla luce degli
effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione”;

Richiamata la determinazione 4 agosto 2020, n. 13516
“Proroga incarichi dirigenziali in scadenza nell'ambito della
Direzione
Generale
Risorse,
Europa,
Innovazione
e
Istituzioni”;
Vista la nota prot. np/2020/37721 del 10/06/2020 a firma
del Direttore Generale Francesco Raphael Frieri avente ad
oggetto “Aggiornamento nota di sostituzione del Direttore
generale, ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n.
1855/2009”;
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;
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Su proposta dell’Assessore al bilancio, personale,
patrimonio, riordino istituzionale, Paolo Calvano;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
a)

di
approvare
l’aggiornamento,
ai
fini
della
predisposizione del Bilancio consolidato 2019, ai sensi
del principio applicato di cui all’allegato n. 4/4 del
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 come modificato
dal DM 11 agosto 2017, del Gruppo Amministrazione Pubblica
della Regione Emilia-Romagna – GAP -, composto dagli enti,
le aziende e le società controllati o partecipati dalla
Regione come indicato nell’allegato A, parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione, già definito
con precedente Deliberazione n. 2265 del 22/11/2019;

b)

di aggiornare, ai sensi del medesimo principio, l’elenco
degli enti, aziende e società controllati o partecipati
da Regione Emilia-Romagna, i cui bilanci saranno oggetto
di consolidamento per la predisposizione del bilancio
consolidato
per
l’esercizio
2019,
come
indicato
nell’allegato B, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

c)

di trasmettere il presente provvedimento agli enti e
società di cui all’allegato B;

d)

di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

e)

di disporre la pubblicazione integrale della presente
deliberazione sul sito Internet della Regione, Portale
“Finanze”;

f)

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.
---

50
16-9-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

ALLEGATO A
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA della REGIONE EMILIA-ROMAGNA
- GAP
RAGIONE SOCIALE
ORGANISMI
1

STRUMENTALI

Assemblea Legislativa

SOCIETÀ
2

Apt Servizi Srl

3

ART-ER Scpa

4

Ferrovie Emilia-Romagna Srl

5

Lepida Scpa

6

Finanziaria Bologna Metropolitana Spa in liquidazione

7

IRST Srl Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e
la Cura dei Tumori

8

TPER Spa

9

Società di Salsomaggiore Srl in liquidazione

ENTI

STRUMENTALI

10

Agrea Agenzia regionale per le erogazioni in
agricoltura della Regione Emilia-Romagna

11

Ibc - Istituto per i beni artistici, culturali e
naturali della Regione Emilia-Romagna

12

Er.go – Azienda regionale per il diritto agli studi
superiori dell’Emilia-Romagna

13

Intercent-er Agenzia regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici

14

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile
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RAGIONE SOCIALE
15

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e
l’energia dell’Emilia-Romagna - Arpae

16

AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po

17

Agenzia regionale per il lavoro

18

Ente Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello

19

Emilia-Romagna Teatro Fondazione ERT

20

Fondazione Arturo Toscanini

21

Fondazione Centro Ricerche Marine

22

Fondazione Collegio Europeo di Parma

23

Fondazione Emiliano-romagnola per le Vittime dei Reati

24

Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica

25

Fondazione Italia-Cina

26

Fondazione Marco Biagi

27

Fondazione Nazionale della Danza

28

Fondazione Scuola di Pace di Monte Sole

29

Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale

30

Fondazione Teatro Comunale di Bologna

31

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia

32

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena

33

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Piacenza

34

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma
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ALLEGATO B
PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO
CONSOLIDATO della REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Ragione sociale
ORGANISMI

STRUMENTALI

1 Assemblea Legislativa

SOCIETÀ

2 APT Servizi Srl
3 ART-ER Scpa
4 Ferrovie Emilia-Romagna Srl
5 Lepida Scpa
6 Finanziaria Bologna Metropolitana Spa in liquidazione
7 IRST Srl Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la
Cura dei Tumori
8 TPER Spa

ENTI
9

STRUMENTALI

AGREA Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura
della Regione Emilia-Romagna

IBC - Istituto per i beni artistici, culturali e naturali
10 della Regione Emilia-Romagna
11

ER.GO – Azienda regionale per il diritto agli studi
superiori dell’Emilia-Romagna

12

Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati
telematici

13

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile
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Ragione sociale
14

Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e
l’energia dell’Emilia-Romagna - ARPAE

15 AIPO Agenzia Interregionale per il fiume Po
16 Agenzia regionale per il lavoro
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 AGOSTO 2020, N. 1058
Approvazione Accordo di programma tra la Regione EmiliaRomagna e il Comune di Modena per la realizzazione del
progetto "Legalità e territorio 2020". Assegnazione contributo
ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 18/2016 ed in attuazione della
propria deliberazione n. 436/2020. CUP D99D20000240006
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
1. di approvare in attuazione della propria deliberazione n.
436/2020, l’Accordo di programma con il Comune di Modena,
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 “Legalità e territorio 2020” di diretto interesse e rilievo regionale;
2. di assegnare il contributo complessivo di €. 42.000,00 a
favore del Comune di Modena, a fronte di una spesa prevista di
€. 68.500,00, per la realizzazione del progetto soprarichiamato,
a valere sul bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di
previsione 2020, approvato con delibera n. 2386/2019, che presenta la necessaria disponibilità e così suddiviso sotto il profilo
contabile:
- quanto ad €.24.000,00 a fronte di una spesa di investimento
prevista nel progetto di €.40.000,00, a valere sul Cap. 02800
“Contributi a Enti delle Amministrazioni Locali a fronte di
spese di investimento, per la realizzazione di progetti volti alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla
promozione della cultura della legalità e della cittadinanza

responsabile (Art. 7, comma 2, L.R. 28 ottobre 2016, n.18)";
-

quanto ad €.18.000,00 a fronte di una spesa corrente prevista
nel progetto di €.28.500,00, a valere sul Cap 02732 "Contributi a Enti delle amministrazioni locali per la realizzazione
di iniziative e progetti volti alla prevenzione del crimine organizzato e mafioso e alla promozione della cultura della
legalità e della cittadinanza responsabile (Art. 7, comma 1.
L.R. 28 ottobre 2016, n. 18)";

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 2020. Tale termine
è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste
nel progetto; entro il 31/3/2021 il Comune di Modena 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
“LEGALITÀ E TERRITORIO 2020” IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI
PREVISTI DALL’ARTICOLO 7, LEGGE REGIONALE N. 18/2016 E SUCC.MOD.
TRA
La Regione
Presidente

Emilia-Romagna,

C.F.

80062590379,

rappresentata

dal

E
Il Comune di Modena, C.F. 00221940364 rappresentato dall'Assessore
Lavori Pubblici, Manutenzione e decoro della città, Centro storico,
Politiche per il lavoro e la legalità Andrea Bosi;
Vista la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 “Testo Unico per la promozione
della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e
dell’economia responsabili” ed, in particolare:
 l’art. 7 recante "Accordi con enti pubblici" che prevede, tra
l’altro:
-

-

al comma 1 che “la Regione promuove e stipula accordi di
programma e altri accordi di collaborazione con enti
pubblici,
ivi
comprese
le
amministrazioni
statali
competenti nelle materie della giustizia e del contrasto
alla criminalità, che possono prevedere la concessione di
contributi per realizzare iniziative e progetti volti a:
a) rafforzare la prevenzione primaria e secondaria in
relazione ad aree o nei confronti di categorie o gruppi
sociali
soggetti
a
rischio
d'infiltrazione
o
radicamento di attività criminose di tipo organizzato
e mafioso e di attività corruttive;
b) promuovere e diffondere la cultura della legalità e
della cittadinanza responsabile fra i giovani;
c) sostenere
gli
osservatori
locali,
anche
intercomunali, per il monitoraggio e l'analisi dei
fenomeni d'illegalità collegati alla criminalità
organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse
articolazioni e alle forme collegate alla corruzione;
d) favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui
fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul
territorio.

al comma 2 che “per la realizzazione dei progetti di cui
al comma 1 la Regione concede altresì agli enti pubblici
contributi
per
l'acquisto,
la
ristrutturazione,
l'adeguamento e il miglioramento di strutture, compresa
l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche
nonché per interventi di riqualificazione urbana.”;
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Premesso che:


l’Assessore del Comune di Modena, con lettere inviate il
29/06/2020, acquisite al protocollo della Regione ai nn. 480675
e 480821, ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la
realizzazione di un progetto denominato “Legalità e territorio
2020”;



tale progetto, come risulta dalla documentazione trasmessa dal
Comune di Modena, acquisita in atti dalla struttura regionale
del Capo di Gabinetto, è finalizzato, in continuità con quanto
avviato con i precedenti accordi regionali, a realizzare
interventi mirati a consolidare l’attività del Tavolo Legalità,
quale luogo istituzionale in cui condividere e promuovere
progettualità di medio-lungo periodo con la partecipazione
attiva dei soggetti del territorio che lo compongono, volti a
prevenire e contrastare forme di illegalità economica e
organizzata, avviando anche la costruzione della “Casa della
legalità”, quale sede organizzata dove realizzare progetti e
iniziative
di
cittadinanza
attiva
e
responsabile.
Contestualmente per favorire la formazione degli operatori
pubblici e privati, con il supporto del Centro di Documentazione
e Studi sulla legalità e con la collaborazione di Avviso Pubblico
Enti locali e Regioni.

Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione
del progetto presentato dal Comune di Modena 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 Modena.
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

Articolo 2
Obiettivi
L’ Accordo disciplina i rapporti tra le parti, ponendosi come
obiettivo la realizzazione del progetto “Legalità e territorio
2020”.
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Articolo 3
Descrizione degli interventi
Oggetto dell’Accordo sono gli interventi, di seguito specificati:
- Potenziamento delle attività del Tavolo della Legalità.
Progettazione e realizzazione di una piattaforma digitale per
lo sviluppo on-line delle attività del Tavolo Legalità. Si
tratta di istituire un apposito canale dedicato agli specifici
temi della legalità. Si prevede dunque la realizzazione di un
sito internet specifico che svolgerà azione documentale,
informativa, formativa e di sensibilizzazione. Si tratta di
potenziare le attività del Tavolo Legalità, ampliandone le
funzioni in un Osservatorio che posto in stretta sinergia con
il Centro Studi e Documentazione sulla Legalità e con la
collaborazione di Avviso Pubblico Enti locali e Regioni;
- Potenziare la conoscenza e l'informazione con la rete del
territorio. Il contrasto alla criminalità economica ed
organizzata viene portata avanti contemporaneamente su più
fronti e su più livelli, in particolare è importante continuare
ad investire sul terreno dell’azione di promozione sociale, di
educazione e crescita culturale. In quest’ambito si prevede il
sostegno economico a progetti specifici proposti dalla comunità
legale attraverso l’istituzione di un bando di contributi ad
hoc, per la realizzazione di progetti da parte di associazioni
e altri soggetti della comunità locale;
- Sostegno alle attività di ricerca e di studio della legalità.
Anche nel 2020 al fine di promuovere e di incentivare iniziative
finalizzate al rafforzamento della cultura della legalità e
della corresponsabilità, per lo sviluppo della coscienza civile
è stato approvato il bando premi di studio “Legalità e
territorio 2020” rivolto a studenti universitari delle facoltà
di Giurisprudenza ed Economia di UNIMORE;
- Riqualificazione di un'area pubblica dismessa posta nelle
prossimità del centro storico, attraverso il ripristino di un
vecchio stabile abbandonato (ex spogliatoi di un campo di calcio
lì adiacente). Si tratta di realizzare uno spazio, aperto alle
associazioni e alle realtà territoriali, in cui strutturare ed
organizzare progetti di cittadinanza attiva, coinvolgendo la
rete di associazioni collocate di fronte nella polivalente IV
Novembre.
Al
Progetto
è
stato
assegnato
dalla
competente
struttura
ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) n. D99D20000240006.
Articolo 4
Quadro economico di riferimento
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Relativamente agli interventi indicati nell’art. 3 dell’Accordo, si
prevede il sostenimento delle seguenti spese:
SPESE CORRENTI:
Descrizione spese
a) Formazione operatori pubblici e privati
con il supporto del CSDL ed Avviso
Pubblico – ciclo di incontri;

Costo
€. 3.000,00

b) Realizzazione di una piattaforma online;

€. 7.000,00

c) Premio di studio “Legalità e territorio
2020”;

€. 3.500,00

d) Avviso manifestazione di interesse per
le associazioni;

€ 11.000,00

e) Spese di personale interno per
coordinamento amministrativo e tecnico
del progetto.
Totale spese correnti

€. 4.000,00
€. 28.500,00

SPESE INVESTIMENTO:
Descrizione spese
a) Demolizione, pulizia e messa in sicurezza
area esterna per realizzazione della “Casa
della legalità”.

Totale spese investimento

Costo
€. 40.000,00

€. 40.000,00

Articolo 5
Obblighi assunti da ciascun partecipante
La Regione Emilia-Romagna assegna al Comune di Modena, la somma
complessiva di €. 42.000,00 di cui €. 18.000,00 a titolo di
contributo alle spese correnti e €. 24.000,00 a titolo di contributo
alle spese di investimento, a fronte di una spesa complessiva
prevista di €. 68.500,00 (€. 40.000,00 per spese d’investimento e
€. 28.500,00 per spese correnti), di cui €. 26.500,00 a carico del
Comune di Modena. 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
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bilancio (accertamento in Entrata dell’Ente beneficiario delle
risorse regionali assegnate nell’anno 2020).
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 Modena si impegna:
-

-

-

ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla
predisposizione ed esecuzione del progetto “Legalità e territorio
2020”;
a diffondere la conoscenza del servizio ai cittadini;
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 “Legalità e territorio 2020” 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 Barbara Bertini per la Regione Emilia-Romagna e in
Valeria Meloncelli e Antonietta De Luca per il Comune di Modena.
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;
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-

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 l'importo complessivo di €.
42.000,00 sarà disposta, come segue:




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
finanziario assunto dal Comune di Modena e la seconda a saldo,
a presentazione, entro il termine previsto al successivo art.
9, degli atti amministrativi (copia dei mandati di pagamento)
comprovanti la rendicontazione delle spese sostenute nonché
della relazione finale, la quale, anche ai sensi di quanto
previsto dall’art. 45, comma 2 lett b) della L.R. 18 del 28
ottobre 2016, dovrà fornire elementi utili alla valutazione
dei risultati conseguiti;
Il Comune di Modena 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.
Articolo 8
Inadempimento
Nel caso di inadempimento da parte del Comune di Modena, 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
E’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 15
dicembre 2020.
Alla richiesta di proroga, in carta semplice, dovrà essere
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allegato un cronoprogramma della spesa che riporti le spese del
progetto sostenute nell’anno 2020 al momento della richiesta e
quelle invece che verranno realizzate a partire dal 1° gennaio 2021
al termine del periodo di proroga. L’atto di concessione della
proroga indicherà la parte di contributo esigibile nel 2020 e quella
che sarà esigibile nel 2021.
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.
Articolo 10
Durata dell’Accordo
L’Accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre
2020, salvo proroga di cui all’articolo che precede. Tale termine è
riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste
nel progetto; entro il 31/03/2021 il Comune di Modena 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
Il Presidente

Per il Comune di Modena

è
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boscata pianificata per le motivazioni riportate di seguito nel
presente atto;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 AGOSTO 2020, N. 1073
Bando anni 2020-2022 per la concessione di incentivi a proprietari/gestori di boschi per la pianificazione delle risorse
forestali pubbliche e private, finalizzato all'adozione di piani di gestione forestale

-

-

-

-

-

-

-

-

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
la L.R. n. 30/1981 “Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al
territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6” e, in
particolare, l’articolo 10 riferito a piani economici e piani di
coltura e di conservazione;
il Piano Forestale Regionale 2014-2020 approvato con la Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 80 del 12/7/2016;
la determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa n. 766 del 29/1/2003 avente ad
oggetto “Approvazione del Sistema Informativo per l'Assestamento Forestale in Emilia-Romagna (aggiornamento delle
norme metodologiche per la realizzazione dei Piani di Assestamento Forestale)”;
la propria deliberazione n. 1537 del 20/10/2015 che conferma
il documento “Sistema Informativo per l'Assestamento forestale”, allegato alla sopracitata determinazione n.766/2003,
come riferimento metodologico per la redazione dei Piani di
Assestamento Forestale e prende atto che la metodologia citata è supportata dal software “PROGETTOBOSCO”; lo stesso
provvedimento completa e riordina il quadro delle procedure tecnico-amministrative riguardanti l'iter di approvazione
dei Piani di Assestamento;
la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente n. 7001 del 22/4/2016 con la quale sono
stati definiti i contenuti minimi richiesti per la banca dati
regionale dei Piani di gestione forestale; questa banca dati
relazionale (semplificata rispetto a “PROGETTOBOSCO”)
viene predisposta, aggiornata e distribuita gratuitamente dalla Regione Emilia-Romagna;
Considerato che:
in conformità alle indicazioni del Piano Forestale Regionale,
la Regione Emilia-Romagna si fa promotrice della diffusione degli strumenti di pianificazione forestale;
la Pianificazione delle risorse forestali rappresenta un efficace
strumento per una garanzia di Gestione forestale sostenibile
e costituisce, inoltre, lo strumento base di riferimento per la
certificazione forestale;
la Gestione forestale sostenibile, adottata nel 1993 dalla Conferenza Ministeriale per la Protezione delle Foreste in Europa,
è definita come: “la gestione e l’uso delle foreste e dei terreni
forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consentano di mantenerne la biodiversità, produttività, capacità di
rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e nel
futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali
a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi”;
in Regione esistono numerosi Piani di gestione forestale approvati tuttavia è auspicabile un incremento della superficie

Atteso che, sulla base dell’analisi svolta dal competente
Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna e conformemente all’art. 10 della L.R. 30/1981, si ritiene necessario
provvedere alla predisposizione di un programma di incentivi ai
proprietari/gestori di boschi, per la pianificazione delle risorse
forestali pubbliche e private, finalizzato prioritariamente all’adozione di Piani di gestione forestali innovativi, che siano orientati
all’incremento degli stock di carbonio e alla valorizzazione e diversificazione delle produzioni forestali per usi non energetici e
alla conservazione e alla riqualificazione del paesaggio forestale e che, pertanto, sono stati definiti specifici criteri di priorità e
relativi punteggi per la formulazione della graduatoria delle domande presentate, riportati in dettaglio nell’Allegato A) “Bando
per la concessione di incentivi a proprietari/gestori di boschi,
per la pianificazione delle risorse forestali pubbliche e private
finalizzato all’adozione di piani di gestione forestale”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che:
-

ai sensi della L.R. n. 13/2015, le funzioni amministrative in
materia forestale sono attribuite ai Comuni e Unioni di comuni, con particolare riferimento all’art. 21, comma 2, lett. a);

-

sulla base di quanto previsto all’Allegato A), parte integrante
e sostanziale del presente atto, i richiedenti possono presentare domanda di contributo tramite gli Enti forestali di cui
al precedente comma, con le modalità previste nello stesso
Allegato A);

-

la Regione provvederà alla predisposizione della graduatoria e alla concessione del finanziamento agli Enti forestali;

Atteso altresì che, le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento dei contributi agli Enti forestali sono allocate al
cap. 14550 “Contributi per la redazione dei Piani economici e di
Assestamento a norma dell’art.10 della L.R. 4 settembre 1981,
n.30” del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato
con deliberazione di Giunta regionale n.2386/2019, per l’importo complessivo di euro 150.000,00, così suddivise:
- anno di previsione 2020: euro 50.000,00;
- anno di previsione 2021: euro 50.000,00;
- anno di previsione 2022: euro 50.000,00;
Considerato che, gli Enti forestali dovranno trasmettere, al
competente Servizio regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando, le domande di contributo;
Dato atto che, successivamente al ricevimento delle sopra
menzionate richieste di contributo, il Direttore Generale Cura del
Territorio e dell’Ambiente, con proprio atto formale, provvederà:
- all'approvazione della graduatoria sulla base dei parametri
riportati nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ad assegnare e concedere agli Enti forestali il contributo
regionale, nella percentuale massima del 80% della spesa ammissibile, per ciascuna domanda ammessa sulla base della graduatoria
predisposta dalle strutture tecnIche, a norma dell'Art.10 della L.R.
4 settembre 1981 n.30;
- all'impegno della spesa di complessivi Euro 150.000,00 sul
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, così suddivisa:
-

Euro 50.000,00 per l’anno di previsione 2020;

-

Euro 50.000,00 per l’anno di previsione 2021;
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-

Euro 50.000,00 per l’anno di previsione 2022;
Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che
saranno disposti in attuazione del presente atto è compatibile con
le prescrizioni previste dall’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Viste:
- la L.R. n. 43/2001 e s.m.i.;
- la L.R. n. 17/1993 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione 10 aprile 2017, n. 468 avente ad
oggetto “Il sistema dei controlli interni della 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 procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli
interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la propria deliberazione 21 gennaio 2020, n. 83 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione
2020-2022” e in particolare l'allegato D, recante la nuova
“Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013.
Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
- la LR 10 dicembre 2019, n. 30 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2020-2022 (Legge di Stabilità
regionale 2020)”;
- la LR 10 dicembre 2019, n. 31 “Bilancio di previsione Regione Emilia–Romagna 2020-2022”;
- la propria deliberazione 9 dicembre 2019, n. 2386 avente ad
oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”;
- 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 determinazione n. 12377 del 16/7/2020, con la quale è stato
affidato l’incarico di Responsabile del Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della montagna;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto “Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti
conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e successive modifiche,
per quanto applicabile;
- 16 luglio 2018, n. 1123 “Attuazione Regolamento (UE)
2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice
5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;
- 29 febbraio 2016, n. 270 concernente “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

-

28 aprile 2016, n. 622 avente ad oggetto “Attuazione seconda
fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- 25 gennaio 2016, n. 56 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43
della LR 43/2001”;
- 11 luglio 2016, n. 1107 concernente “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale
a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;
- 3 luglio 2018, n. 1059 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni
generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del
Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
- 25 giugno 2020, n.733 “Piano dei fabbisogni di personale
per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi dei direttori generali e dei direttori di agenzia e istituto in scadenza
il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce
degli effetti dell'emergenza covid-19. Approvazione.”;
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 Montagna, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari opportunità
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare il bando per gli anni 2020-2022, di un importo
pari a 150.000,00 euro, per la concessione di incentivi a proprietari/gestori di boschi, per la pianificazione delle risorse forestali
pubbliche e private finalizzato all’adozione di piani di gestione
forestale i cui contenuti di dettaglio sono riportati nell’Allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che le risorse finanziarie, nel limite di Euro 150.000,00, risultano allocate e disponibili al capitolo 14550
“Contributi per la redazione dei Piani Economici e di Assestamento a norma dell’art.10 della L.R. 4 settembre 1981, n.30” del
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, approvato con deliberazione di Giunta regionale n.2386/2019, così suddivise:
- anno di previsione 2020: euro 50.000,00;
- anno di previsione 2021: euro 50.000,00;
- anno di previsione 2022: euro 50.000,00;
3. di stabilire che gli Enti forestali dovranno trasmettere, al
competente Servizio regionale Aree protette, Foreste e Sviluppo
della montagna, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando,
le domande di contributo;
4. di approvare inoltre i criteri per l’attribuzione dei punteggi
di priorità riportati nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di stabilire altresì che, le attività che saranno ammesse a
finanziamento dovranno essere ultimate entro i termini di seguito
riportati, ai quali dovranno essere adeguati i rispettivi cronoprogrammi da presentare congiuntamente alle domande:
- per Euro 50.000,00, sulla base di stati d’avanzamento e/o
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finali di ciascuna domanda finanziata, entro il 31 dicembre
2020 e rendicontate entro il 30 aprile 2021;
- per Euro 50.000,00, sulla base di stati d’avanzamento e/o
finali di ciascuna domanda finanziata, entro il 31 dicembre
2021 e rendicontate entro il 30 aprile 2022;
- per Euro 50.000,00, sulla base di stati d’avanzamento e/o
finali di ciascuna domanda finanziata, entro il 31 dicembre
2022 e rendicontate entro il 30 aprile 2023;
6. di precisare che:
- nella realizzazione delle attività, i soggetti beneficiari dovranno attenersi a quanto stabilito nel presente bando e alle
eventuali prescrizioni contenute nell’atto di concessione del
finanziamento nonché ai contenuti della deliberazione G.R.
1537/2015 e della determinazione n. 7001 del 22 aprile 2016;
- i contenuti dei piani proposti dovranno essere conformi agli
strumenti di pianificazione e programmazione vigenti nonché
alle norme di salvaguardia ambientale per la tutela delle aree
SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), individuate in applicazione delle Direttive
Comunitarie n. 92/43/CEE e n. 749/79/CEE;
- i beneficiari devono impegnarsi a dare applicazione ai contenuti dei piani finanziati e approvati per tutto il periodo di
validità degli stessi;
7. di dare atto che successivamente al ricevimento delle sopra
menzionate richieste di contributo, il Direttore Generale Cura del

Territorio e dell’Ambiente, con proprio atto formale, provvederà:
- all’approvazione della graduatoria sulla base dei parametri
riportati nell’Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ad assegnare e concedere agli Enti forestali il contributo
regionale, nella percentuale massima del 80% della spesa ammissibile, per ciascuna domanda ammessa sulla base della graduatoria
predisposta dalle strutture tecniche, a norma dell'Art.10 della L.R.
4 settembre 1981 n.30;
- all’impegno della spesa di complessivi Euro 150.000,00 sul
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, così suddivisa:
-

Euro 50.000,00 per l’anno di previsione 2020;

-

Euro 50.000,00 per l’anno di previsione 2021;

-

Euro 50.000,00 per l’anno di previsione 2022;

8. di stabilire che la Regione Emilia-Romagna procederà
all’approvazione dei piani di gestione finanziati e rendicontati
con le modalità di cui alla D.G.R. n. 1537/2015;
9. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Telematico;
10.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.
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ALLEGATO A
Bando per la concessione di incentivi a proprietari/gestori di boschi, per la pianificazione delle
risorse forestali pubbliche e private finalizzato all’adozione di piani di gestione forestale
Finalità
In conformità alle indicazioni del Piano Forestale Regionale, la Regione Emilia-Romagna si fa
promotrice della diffusione degli strumenti di pianificazione forestale quale strumento per la
Gestione forestale sostenibile dei boschi al fine di mantenerne la biodiversità, produttività, capacità
di rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e nel futuro, a rilevanti funzioni ecologiche,
economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale
Il bando per la pianificazione delle risorse forestali pubbliche e private è finalizzato all’adozione di
piani di gestione forestali innovativi che siano orientati prioritariamente all’incremento degli stock
di carbonio e alla valorizzazione e diversificazione delle produzioni forestali verso usi non energetici
ma che favoriscano assortimenti legnosi con ciclo di vita medio lungo e/o il potenziamento dei
servizi ecosistemici;
Beneficiari – Interventi- Massimali
Possono presentare domanda i proprietari e gestori di boschi pubblici e privati e consorzi forestali.
Interventi ammessi a contributo: Spese per la redazione di Piani di gestione forestale di cui all’art.
10 del Regolamento forestale regionale (R.R. n. 3/2018), in conformità a quanto previsto dalla
Deliberazione della G.R. n. 1537/2015 e dalla determinazione n. 7001 del 28/04/2016.
Sono ammissibili al sostegno le attività funzionali alla redazione del Piano di gestione forestale e
nello specifico: le verifiche sulle proprietà, i rilievi di campagna (rilievi dendrometrici e descrizioni
particellari), l’informatizzazione del Piano, l’eventuale realizzazione di aree campione, la
produzione delle bozze dei documenti di Piano da sottoporre ad istruttoria tecnica, la produzione
degli elaborati finali del Piano da sottoporre ad autorizzazione riportanti le eventuali correzioni,
modifiche ed integrazioni a recepimento di quanto emerso in fase istruttoria.
Il contributo regionale può essere concesso nella percentuale massima del 80% della spesa
ammissibile, a norma dell'art.10 della L.R. 4 settembre 1981 n.30.
Il richiedente può presentare una o più domande, redatte esclusivamente secondo quanto previsto
dal bando, per il tramite dell’Ente forestale competente per territorio ai sensi della L.R. n. 13/2015,
il quale, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, provvederà all’invio delle stesse alla Regione
Emilia-Romagna, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna, tramite PEC, al
seguente indirizzo: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it;
Le domande presentate dai richiedenti agli Enti forestali competenti devono essere accompagnate
da:
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− Relazione tecnica contenente gli indirizzi tecnico programmatici per la redazione del Piano
(Allegato A-3 “Linee guida per Indirizzi tecnico programmatici dei Piani di gestione forestale).
Gli indirizzi tecnico programmatici contengono le principali finalità e i criteri secondo i quali
verranno successivamente sviluppati i piani di gestione forestale e pertanto la relazione dovrà
illustrare oltre a quanto previsto dalle linee guida, attraverso elementi descrittivi, l’analisi di
dati riferiti alla struttura e consistenza dei soprassuoli, la forma di governo, gli interventi
pianificati e i modelli di calcolo utilizzati per definire gli indicatori atti a giustificare il
conseguimento degli obiettivi previsti per l’applicazione dei criteri di priorità specificati di
seguito al paragrafo “Punteggi di priorità”;
− Cartografia digitale su carta tecnica regionale dell’area candidata per la redazione del Piano
comprese eventuali zonizzazioni correlate alla illustrazione di quanto richiesto al precedente
punto, utili a giustificare l’applicazione dei punteggi di priorità. Dovrà essere inviata la
cartografia vettoriale in formato shapefile (SHP) dei limiti del complesso forestale che verrà
assestato con il piano di gestione forestale (è richiesto il sistema di riferimento ETRS89 coordinate piane nel fuso UTM32 – EPSG 25832);
− Cronoprogramma delle attività;
− Piano dei costi: Il totale delle spese ammesse a finanziamento non potrà superare l’80% le
spese ritenute ammissibili secondo i parametri stabiliti dalla L.R. n. 30/1981 e dalla metodologia
regionale relativa all’elaborazione dei piani (di cui alla D.G.R. n. 1537/2015) e dipendenti quindi
dal quantitativo di superfici forestali che verranno assestate dal piano di gestione. Le richieste
per importi che in fase di istruttoria risultassero superiori alle spese massime ammissibili
stabilite dalla metodologia regionale saranno ridotte di conseguenza.
− Dichiarazioni per il regime de minimis;
Le domande e la documentazione allegata devono essere inviate, dagli Enti forestali competenti,
alla Regione, entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando, unitamente a:
− Parere tecnico dell’Ente forestale competente circa gli indirizzi tecnico programmatici proposti
e, se dovuto, il parere degli Enti di gestione delle Aree protette eventualmente interessati per
territorio, in alternativa, dovrà essere allegata la documentazione attestante l'avvenuto inoltro
delle richieste di parere agli Enti di cui sopra.
I soggetti richiedenti devono avere, alla data di presentazione della domanda di sostegno, la
titolarità o il possesso delle superfici per le quali si richiede in contributo per la pianificazione, pena
la non ammissibilità della domanda presentata.
Per le domande finanziate , la Regione esprime una valutazione in merito agli indirizzi tecnicoprogrammatici proposti definendo, se necessario, eventuali prescrizioni riguardanti la fornitura di
taluni dati anche in formato elettronico e la redazione del piano di gestione forestale, in particolare
laddove negli indirizzi tecnico programmatici proposti si rilevino eventuali incongruenze rispetto
alla normativa e agli strumenti di pianificazione vigenti e si ravvisi la necessità di determinati
elaborati non già previsti dai proponenti; si terrà conto dei pareri pervenuti dall’Ente forestale
competente e dagli Enti di gestione delle Aree protette eventualmente interessati per territorio. I
tecnici incaricati procederanno con i necessari rilievi di campagna e alla redazione del piano
2
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conformemente a quanto previsto dalla metodologia regionale e adeguandosi a quanto stabilito in
fase di concessione.

Aiuti in regime de minimis
Il massimale di aiuto non potrà superare i limiti dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli
aiuti in regime “de minimis” ed i contributi saranno concessi ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n.
1407/2013.
Ai fini del rispetto delle soglie limite del regime “de minimis”, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
agli aiuti “de minimis”, il legale rappresentante di ogni soggetto beneficiario candidato a ricevere il
contributo sottoscriverà nell’ambito della domanda di una dichiarazione che attesti gli aiuti ottenuti
in “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Il nuovo aiuto potrà essere
concesso solo nella misura in cui, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti,
non superi il massimale di 200.000 euro stabilito dall’art. 3 del Reg. (UE) n. 1407/2013.
Per quanto riguarda il rispetto dei massimali previsti per il regime de minimis di cui al Reg. (UE) n.
1407/2013, nella domanda di sostegno dovrà essere compilato l’apposito quadro dichiarativo degli
aiuti eventualmente concessi ai beneficiari in regime de minimis nell’arco degli ultimi tre esercizi
finanziari.
Ogni beneficiario è invitato a visionare la propria posizione degli aiuti “de minimis” nelle rispettive
banche
dati
RNA
e
SIAN
alle
pagine
trasparenza
nei
link:
https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/
La dichiarazione relativa ai contributi “de minimis”, contenuta nella domanda, dovrà essere
aggiornata dal beneficiario in caso di modifiche intercorse dopo la presentazione della domanda
nel più breve tempo possibile, secondo lo specifico modello allegato.
In fase di concessione e di liquidazione degli aiuti, i soggetti beneficiari dovranno inoltre risultare
in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e
assicurativi ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05.
Punteggi di priorità
La Regione effettuerà l’istruttoria di ammissibilità delle domande presentate per i tramite degli
Enti forestali e procederà all’applicazione dei punteggi di priorità come di seguito ripotato:
1. Piani che prevedano per la fine del periodo di pianificazione un aumento del carbonio fissato
rispetto alla situazione iniziale: punti 15;
2. Piani che prevedano, a fine periodo di validità del Piano, un incremento superiore al 20%, delle
superfici destinate alla produzione di assortimenti forestali con ciclo di vita medio lungo (ad
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esempio: impiego del legname in edilizia per usi strutturali) al fine di contribuire ad aumentare
la capacità di C sink, punti 10;
3. Piani che prevedano la conservazione delle piante secolari ove presenti e, in occasione dei tagli
selvicolturali, il mantenimento lungo la viabilità forestale. i sentieri e le sorgenti di fasce
arborate laterali o di piante di alto fusto isolate, in filari o in gruppo anche attraverso
l’individuazione di piante da rilasciare ad invecchiamento indefinito, punti 7;
4. Nel caso in cui applicando i punteggi di cui sopra ci si trovi in presenza di parità di punteggio
sarà data priorità ai piani di maggiore superficie.

4
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Allegato A-1 - Modello domanda

Bando per la concessione di incentivi a proprietari/gestori di boschi, per la
pianificazione delle risorse forestali pubbliche e private finalizzato all’adozione
di piani di gestione forestali

Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________
il___________________ residente a _________________________________________
in Via ______________________________ n.____ codice fiscale___________________
Indirizzo mail _________________________ Pec _______________________________
Recapito telefonico __________________________ in qualità di proprietario/
possessore/rappresentante legale*

□ dei terreni situati in comune di

____________________________ cartografati

□ dei terreni situati in comune di

____________________________ cartografati

su carta tecnica Regionale come da allegato corrispondente ai perimetri catastali risultanti
in mia proprietà o possesso

su carta tecnica Regionale come da allegato corrispondente ai perimetri catastali compresi
nel consorzio forestale di ___________________________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________ via_______________
n. __Partita IVA/C.F. ______________________ indirizzo mail______________________
PEC______________________
per i quali viene presentata idonea documentazione costitutiva del consorzio viene allegata
alla presente domanda.
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R.
445/2000) sotto la propria responsabilità

CHIEDE
l’ammissione della presente domanda ai fini dell’assegnazione del contributo pubblico di
cui al Bando per la concessione di incentivi a proprietari/gestori di boschi, per la
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pianificazione delle risorse forestali pubbliche e private finalizzato prioritariamente
all’adozione di piani di gestione forestali, per la realizzazione di un piano di gestione
forestale
DICHIARA
- di accettare pienamente le condizioni riportate nel Bando, approvato con la deliberazione
della Giunta regionale n. n……….. del…………………….
- di non essere un’impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 4 punto a) del bando;
- di non essere un’impresa che ha ancora a disposizione un precedente aiuto illegale
dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione ai sensi dell’art. 4 punto b)
del bando;
- di voler ricevere ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedura al
seguente recapito, impegnandosi a segnalare successive variazioni dello stesso:
indirizzo mail e indirizzo PEC.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e
s.m.i. esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione all’avviso e per
l’espletamento delle conseguenti procedure.
Alla presente domanda, come previsto dal bando, si allegano i seguenti documenti:
1. cartografia su carta tecnica regionale in formato digitale
2. Relazione e indirizzi tecnico programmatici
3. Cronoprogramma
4. Piano dei costi
5. Dichiarazioni per il regime de minimis
…………………………….
Luogo e data ______________________
Firma

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 alla dichiarazione il sottoscrittore deve allegare fotocopia di un
proprio documento di identità
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Allegato A-2
Aggiornamento della dichiarazione sostitutiva contributi “de minimis”

(ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)

La dichiarazione relativa ai contributi “de minimis”, dovrà essere aggiornata dal beneficiario con
eventuali modifiche intercorse dopo la presentazione della domanda di sostegno nel più breve tempo
possibile
_l_ sottoscritt_ (nome e cognome)_____________________________________________
nat_ a ______________________________ Prov. _______ il _________________________
residente a _____________________________ Prov. ______ via ______________ n. _____
C.F. _____________________________
in qualità di _________________________ dell’impresa ____________________________
preso atto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli artt. 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis” pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre
2013, n. L 352
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate a monte e a valle
nell’ambito del concetto di “impresa unica” e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 3 comma 8
del Reg. (UE) n. 1407/2013, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei
due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti “de minimis” ai
sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti “de minimis” anche precedentemente vigenti,
per un importo superiore a € 200.000,00, in quanto nel corso del periodo sopra indicato:
[ ] ha beneficiato dei seguenti aiuti in “de minimis”:
Ente Erogante

Normativa
riferimento

di

Data concessione

Importo

[ ] ha richiesto aiuti in “de minimis” non ancora concessi a:
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Ente Erogante

Normativa
riferimento

di

Data concessione

Importo

[ ] risulta intestataria dei seguenti aiuti “de minimis” in ragione di operazioni di fusione o
acquisizione di azienda o di ramo d’azienda proprietà di rami d’azienda:
Denominazione, CF
e P.IVA

Ente
Erogante

dell’impresa ante

Normativa di
riferimento

Data
concessione

Importo

fusione/acquisizione

Relativamente alla situazione societaria successivamente alla data di presentazione della domanda:
[ ] l’impresa è autonoma;
[ ] l’impresa presenta legami di associazione e/o l’impresa presenta legami di collegamento.
In tal caso, il presente modulo è da compilare anche da parte di ciascuna impresa collegata o
associata ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 all’impresa
richiedente.

Luogo e data e firma beneficiario
_________________________________________ _____________________________________
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero sottoscritta e presentata unitamente a
COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ del sottoscrittore, in corso di
validità.
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Allegato A-3
Linee guida per Indirizzi tecnico programmatici dei Piani di gestione forestale
PROCEDURE
I gestori/proprietari di foreste pubbliche o private si attivano per predisporre le linee tecnico
programmatiche. Esse verranno presentate a corredo della domanda di finanziamento, ma anche
un piano senza finanziamento non deve comunque prescindere dalla preliminare definizione degli
indirizzi tecnico-programmatici.
Redigere le linee programmatiche è compito del committente del piano. Le linee programmatiche
devono tradursi in un documento sintetico ma esauriente, al quale la struttura professionale
incaricata della redazione del piano dovrà fare riferimento costante. All'interno degli indirizzi così
definiti, il tecnico progettista del piano di assestamento resta libero di scegliere il modello di gestione
ritenuto più idoneo e le tecniche opportune per attuarlo. Egli è anche responsabile della
corrispondenza di esso con le linee programmatiche prestabilite. (cit. “Progettobosco”, vedi Det.
n.766/2003).
La proposta degli indirizzi tecnico-programmatici deve pervenire alla regione. È necessario acquisire
il parere dell'Ente competente in materia forestale.
L'Ente forestale può eventualmente fornire assistenza tecnica ai soggetti proponenti.
Il Servizio Regionale competente, sentiti anche gli Enti di gestione delle Aree protette
eventualmente interessati per territorio, si esprime in merito anche apportando, se necessario,
eventuali prescrizioni, in particolare laddove si rilevino:
− eventuali incongruenze rispetto alla normativa e agli strumenti di pianificazione vigenti −
la necessità di determinati elaborati non già previsti dal committente.
Nella redazione del Piano d'assestamento ci si dovrà attenere agli indirizzi tecnico-programmatici
definiti secondo le procedure precedentemente descritte.
CONTENUTI
Si tratta di una relazione tecnica circa le caratteristiche dei soprassuoli forestali oggetto del piano
in relazione all'ambiente e alla pianificazione territoriale vigente, la relazione dovrà inoltre indicare
sinteticamente le principali finalità del piano, il programma generale di gestione dei boschi, le
azioni avviate e quelle previste, le eventuali macchine ed attrezzature possedute.
Gli indirizzi tecnico-programmatici servono per definire gli orientamenti selvicolturali per quanto
riguarda le forme di governo e trattamento e le principali scelte gestionali.
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Le linee tecnico-programmatiche dovranno stabilire quali elaborati “opzionali” verranno prodotti
a complemento dei contenuti minimi indicati come obbligatori per tutti i Piani regionali (si veda il
paragrafo “Elaborati obbligatori e elaborati opzionali” nella DGR 1537/2015).
L’elenco degli elaborati richiesti dovrà già essere definito negli indirizzi tecnico-programmatici.
Alcuni elaborati considerati “opzionali” per la maggior parte dei piani potranno in determinate
situazioni risultare indispensabili tanto da risultare vincolanti ai fini dell’approvazione finale del
Piano (per quanto concerne ad esempio i rilievi dendrometrici, il piano della viabilità, gli
approfondimenti di carattere ambientale con l'eventuale Studio di Incidenza). Tali esigenze
dovranno quindi essere segnalate dalla Regione già in sede di definizione delle linee
tecnicoprogrammatiche (qualora non fossero già individuate correttamente dal committente).
Il livello di approfondimento dei rilievi dendro-auxometrici deve essere stabilito nelle linee tecnicoprogrammatiche, sarà poi invece l’assestatore ad individuare, anche in relazione alle ipotesi
gestionali, le più idonee modalità dei rilievi e a pianificare il campionamento. Criteri e modalità di
rilevamento sono comunque condizionati dal tipo fisionomico (si veda il paragrafo “Prospetti
dendrometrici particellari e rilievi dendro-crono-auxometrici” nella DGR 1537/2015). Sin dalla
stesura delle linee programmatiche è opportuno chiarire:

•

•

• se con il Piano si intende potenziare la viabilità esistente (e in che misura);
come si intendono risolvere eventuali criticità derivanti da vincoli e limitazioni dettati dalle
norme e dagli strumenti di pianificazione che governano il territorio (soprattutto se cogenti,
come ad esempio possono essere Piani Territoriali e Regolamenti delle Aree protette, Misure
di Conservazione generali e specifiche e Piani di Gestione per i Siti di Rete Natura 2000), sarà
comunque opportuno impostare le azioni del piano cercando sempre di minimizzare
l’impatto degli interventi di utilizzazione sulle funzioni ecosistemiche esercitate dal bosco
(assetto idrogeologico, qualità del paesaggio, biodiversità, risorse idriche, produzioni del
sottobosco, ecc.);
come si intende orientare la pianificazione degli interventi forestali in funzione delle
esigenze specifiche della Gestione Forestale Sostenibile (meglio esplicitate di seguito nello
specifico paragrafo), in particolare si dovrà tendere ad ottenere un bilancio complessivo
positivo in termini di contributo al ciclo globale del carbonio. Tale bilancio positivo sarà da
perseguire possibilmente almeno al termine del periodo di validità del Piano, qualora la
distribuzione delle classi cronologiche presenti rendesse questo obiettivo di difficile
attuazione, si dovrà chiarire come si intenderà raggiungere il pareggio nel mediolungo
periodo.

Da “PROGETTOBOSCO”, vedi DETERMINAZIONE REGIONALE N. 766/2003:
Le linee programmatiche definiscono i contenuti tecnici fondamentali del piano di assestamento e
gli obiettivi da conseguire, allo scopo di coordinare gli interventi selvicolturali attuati in località e in
tempi diversi e in vista di una maggiore efficacia nell’azione di controllo del territorio.
10
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In esse si stabiliscono pertanto, in primo luogo, i seguenti elementi:
•

l'indirizzo selvicolturale da applicare nella gestione dei boschi, per quanto riguarda le
forme di governo e trattamento, e i criteri da seguire per identificare le aree da sottoporre
a rimboschimento o a interventi di ricostituzione;
• il dettaglio richiesto all'elaborato assestamentale;
• i disciplinari o i programmi esecutivi o di indirizzo da approntare in rapporto alle esigenze
specifiche di pianificazione e in aggiunta al piano degli interventi di utilizzazione e
miglioramento (a esempio per regolamentare l'esercizio del pascolo o la raccolta degli usi
civici, per valorizzare le funzioni estetico-paesistiche o naturalistiche del complesso ecc.);
• i criteri di rilevamento dendro-auxometrico ritenuti più idonei a conseguire gli scopi prefìssi
alla gestione;
• i capitoli e gli altri elaborati che devono costituire il progetto assestamentale, selezionando
opportunamente le opzioni previste nella presente normativa.
Nel fare questo, le prospettive di gestione del singolo complesso silvopastorale devono essere
vagliate in rapporto all'attuale contesto economico-sociale dell'intero comprensorio, alle sue
potenzialità di sviluppo, alle eventuali esigenze di ampliamento delle infrastrutture esistenti, agli
interventi necessari su vasta scala per garantire la stabilità o il riassetto del suolo e così via. In
particolare si dovrà tenere conto di quanto previsto dai piani territoriali di coordinamento, dai piani
paesistici e dagli altri piani territoriali predisposti a livello regionale o subregionale.
Per tale motivo è indispensabile la collaborazione fattiva e non solo nominale di chi abbia esperienza
diretta della realtà locale e degli indirizzi di pianificazione che contemporaneamente si vengano
attuando a scala più ampia di quella esclusivamente aziendale.
I fattori da esaminare sono numerosi. Si può citare, a puro titolo esemplificativo, l'opportunità di:
•
•

•
•

•

•

definire i limiti entro i quali il bosco può essere destinato a usi conservativi, tutelari, turisticoricreativi o comunque integrativi o alternativi rispetto a quelli della sola produzione legnosa;
valutare l'efficienza delle strutture tecniche e imprenditoriali locali di utilizzazione,
commercializzazione e trasformazione del legname o la possibilità di suscitarne di nuove in
relazione all'accertamento delle potenzialità produttive dei boschi e alla domanda del
mercato;
considerare se la rete stradale forestale esistente può essere ampliata o razionalizzata;
indicare, nell'eventualità che si intenda favorire la zootecnia di montagna, se per i pascoli
esistenti debbano essere previsti interventi di miglioramento o la redazione di un apposito
piano di gestione;
precisare l'eventuale esistenza di diritti d'uso civico gravanti sul complesso da assestare,
l'esistenza o meno di un regolamento amministrativo per il loro godimento e di conseguenza
gli indirizzi tecnici che devono essere seguiti dal progettista al fine di recepirli nel piano di
assestamento;
identificare in termini orientativi i tipi di classi colturali da costituire e le funzioni ad esse
attribuibili e così via.
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D
CRITERI DELLA GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE (GFS)
I sei criteri pan–europei per la Gestione Forestale Sostenibile definiti nella Conferenza Ministeriale
sulla Protezione delle Foreste in Europa di Helsinki (1993) sono i seguenti:
1.
Mantenimento e appropriato miglioramento delle risorse forestali e loro contributo
al ciclo globale del carbonio;
2.
Mantenimento della salute e vitalità degli ecosistemi forestali;
3.
Mantenimento e sviluppo delle funzioni produttive nella gestione forestale (prodotti
legnosi e non legnosi);
4.
Mantenimento, conservazione e appropriato miglioramento della diversità biologica
negli ecosistemi forestali;
5.
Mantenimento e appropriato miglioramento delle funzioni protettive nella gestione
forestale (con specifica attenzione alla difesa del suolo e alla regimazione delle
Acque);
6.
Mantenimento delle altre funzioni e delle condizioni socio-economiche.
Il documento di riferimento per valutare la conformità alla GFS è costituito dalle “Linee guida
operative pan–europee per la gestione forestale sostenibile” (Allegato 1 alla risoluzione L2 della
terza Conferenza Ministeriale sulla protezione delle Foreste in Europa - Lisbona 1998). Se ne
riportano di seguito alcuni punti ritenuti tra i più significativi nel contesto regionale:
Criterio 1
•

•

Le pratiche di gestione forestale devono salvaguardare la quantità e qualità delle risorse forestali
nel medio e nel lungo periodo bilanciando le utilizzazioni col tasso d’incremento e preferendo
tecniche che minimizzino i danni diretti e indiretti alle risorse forestali, alle risorse idriche e al
suolo.
Per mantenere – o portare – la provvigione della foresta ad un livello economicamente,
ecologicamente e socialmente desiderabile, devono essere prese misure selvicolturali
appropriate.

Criterio 2
•

I piani di gestione forestale, o loro equivalenti, devono specificare maniere e mezzi per
minimizzare i rischi di fenomeni di degrado e danneggiamenti agli ecosistemi forestali. La
pianificazione della gestione forestale deve fare uso degli strumenti di politica destinati a
sostenere queste attività.

Criterio 3
•
•

La pianificazione della gestione forestale deve tendere a mantenere la capacità delle foreste di
produrre, su basi sostenibili, una gamma di diversi prodotti legnosi e non–legnosi e di servizi.
La pianificazione della gestione forestale deve mirare al raggiungimento di valide prestazioni
economiche, prendendo in considerazione anche le possibilità di nuovi mercati e di attività
economiche connesse con tutti i beni e servizi prodotti dalle foreste.

Criterio 4
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•

•

La pianificazione della gestione forestale deve tendere al mantenimento, alla conservazione e al
miglioramento della biodiversità a livello di ecosistema, di specie e genetico e, dove appropriato,
a livello paesaggistico.
La pianificazione della gestione forestale, l’inventario sul terreno e la mappatura delle risorse
forestali devono includere i biotopi forestali ecologicamente importanti, prendendo in
considerazione gli ecosistemi forestali protetti, rari, sensibili o rappresentativi.

Criterio 5
•

La pianificazione della gestione forestale deve mirare a mantenere e ad accrescere le funzioni
protettive della foresta per la società, quali la protezione delle infrastrutture, la protezione
dall’erosione del suolo, la protezione delle risorse idriche e la protezione da altri fenomeni
idrogeologici avversi.

Criterio 6
•

•

•

•

La pianificazione della gestione forestale deve mirare al rispetto delle funzioni multiple delle
foreste per la società, avendo un particolare riguardo per il ruolo del settore forestale nello
sviluppo rurale e considerando soprattutto le nuove opportunità di occupazione connesse con
le funzioni socio–economiche delle foreste.
Diritti di proprietà e accordi per il possesso della terra devono essere chiaramente definiti,
documentati e stabiliti per le aree forestali pertinenti. Parimenti, i diritti legali, consuetudinari e
tradizionali relativi al territorio boscato devono essere chiarificati, riconosciuti e rispettati.
Deve essere garantito un adeguato accesso pubblico alle foreste per scopi ricreativi, rispettando
i diritti di proprietà e i diritti altrui, gli effetti sulle risorse e sugli ecosistemi forestali nonché la
compatibilità con le altre funzioni della foresta.
Le attività di gestione forestale devono considerare tutte le funzioni socio–economiche e in
special modo le funzioni ricreative e il valore estetico delle foreste.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 AGOSTO 2020, N. 1083
L.R. n. 3/2016 e ss.mm.ii. - Approvazione graduatorie e quantificazione contributi a Comuni, Unioni di Comuni, Istituzioni,
Fondazioni e Associazioni a sostegno di progetti e iniziative
di valorizzazione della storia e della memoria del Novecento
in Emilia-Romagna
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 3 e ss.mm., avente per oggetto
“Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di
valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna”
ed in particolare l’articolo 4 e l’articolo 5, comma 3;
- il Programma degli interventi per il triennio 2019-2021 in
attuazione della sopracitata L.R. n. 3/2016, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione n. 194 del
29 gennaio 2019;
- l’”Avviso per il sostegno ad iniziative di valorizzazione e
divulgazione della memoria e della storia del Novecento in attuazione della L.R. n. 3/2016 e ss.mm.ii..”, approvato con propria
deliberazione n. 604 del 3 giugno 2020;
Dato atto che
- si è provveduto alla pubblicazione dell’Avviso sopra indicato e che sulla base delle procedure e delle scadenze stabilite
nell’avviso di cui sopra sono pervenute agli atti del Servizio Cultura e Giovani complessivamente n. 20 domande presentate da
Comuni e Unioni di Comuni e n. 53 domande presentate da Istituzioni, Fondazioni e Associazioni senza fine di lucro, per un
totale di n. 73 domande;
Considerato che il sopracitato Avviso di cui all’Allegato
A), parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n.
604/2020 prevede un procedimento valutativo a graduatoria e che
nello stesso sono state definite, altresì, le procedure e i criteri di
valutazione stabilendo, tra l'altro, che:
- l’istruttoria formale, con il fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti
dall’Avviso, venga eseguita da un Gruppo di lavoro composto da
collaboratori del Servizio Cultura e Giovani e che la valutazione
di merito venga effettuata da apposito Nucleo di valutazione, entrambi nominati con atto del Direttore Generale Economia della
Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa;
- sono ammissibili al contributo i progetti che nella valutazione di merito ottengono un punteggio non inferiore a 36 punti;
Vista la determinazione del Direttore Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa n. 11751 del 9 luglio
2020 “Nomina componenti Gruppo di lavoro e Nucleo di valutazione dei progetti presentati a valere sull'Avviso di cui all'Allegato
A della Delibera di Giunta regionale n.604/2020”;
Dato atto che in data 20 luglio 2020 si è conclusa la verifica
dei requisiti formali di ammissibilità da parte del Gruppo di lavoro, i cui verbali sono acquisiti agli atti del Servizio Cultura e
Giovani con prot. n. NP/2020/563336, da cui risultano ammissibili alla valutazione tutte le n. 73 domande pervenute in risposta
all’Avviso sopra citato;
Considerato che, come definito al punto 9 dell’Avviso sopra
citato, il Nucleo di valutazione ha il compito di:

- quantificare l'entità della spesa ammissibile ai fini del contributo regionale;
- determinare l’elenco dei progetti non ammissibili al contributo regionale, comprensivo delle motivazioni di esclusione;
- definire le graduatorie dei progetti sulla base del punteggio
finale attribuito a ciascuno di essi;
- formulare la proposta di contributo da assegnare ad ogni
singolo progetto in relazione al punteggio assegnato, al costo ammissibile e al deficit di progetto;
Preso atto che il Nucleo di valutazione ha:
- esaminato i suddetti 73 progetti nelle sedute del 22 luglio
e 21 agosto 2020, riportando le risultanze dell'attività svolta in
appositi verbali, acquisiti agli atti del Servizio Cultura e Giovani con prot. n. NP/2020/564244;
- definito le graduatorie dei progetti ammissibili a contributo come segue:
- dei complessivi 53 progetti presentati da istituzioni, fondazioni e associazioni, 44 risultano ammissibili al contributo
regionale con punteggio non inferiore a 36 punti, mentre 9
risultano non ammissibili a contributo, con punteggio inferiore a 36 punti, come indicato nell'Allegato 1), parte integrante
e sostanziale al presente atto;
- dei 20 progetti presentati da Comuni e Unioni di Comuni 14
risultano ammissibili al contributo regionale con punteggio
non inferiore a 36 punti, mentre 6 risultano non ammissibili a
contributo con punteggio inferiore a 36 punti, come indicato
nell'Allegato 2), parte integrante e sostanziale al presente atto;
- formulato la proposta di quantificazione e assegnazione
dei contributi riconosciuti a sostegno dei progetti approvati per
l’anno 2020, sulla base del punteggio ad essi attribuito, come riportato negli Allegati 1) e 2) sopra citati;
Ritenuto opportuno con il presente atto, in attuazione di
quanto previsto dalla sopracitata deliberazione n. 604/2020, procedere ad approvare le graduatorie relative ai progetti presentati
rispettivamente da istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al
sopracitato Allegato 1) e Comuni e Unioni di Comuni di cui al
sopracitato Allegato 2), corredate dell’elenco dei progetti sotto
soglia e della proposta di quantificazione e assegnazione dei contributi riconosciuti a sostegno dei progetti approvati predisposta
dal Nucleo di valutazione sopra citato sulla base del punteggio
conseguito;
Dato atto che le risorse finanziarie necessarie all'attuazione
del presente provvedimento trovano copertura finanziaria sui pertinenti capitoli all’interno della Missione 5 – Programma 2 del
bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
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 e integrazioni;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna” per quanto compatibile e non in
contrasto con i principi e postulati del predetto D.lgs. 118/2011
e ss.mm.ii.;
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 avente per oggetto “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e succ. mod.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina

79
16-9-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

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 n. 83/2020 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022”, ed in particolare
l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del
2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
- la Deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la Deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii.;
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 al Paesaggio;
a voti unanimi e palesi
delibera
per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di prendere atto che, a seguito del procedimento avviato
in attuazione dell’Avviso di cui all'Allegato A), parte integrante
e sostanziale della propria deliberazione n. 604/2020, sono pervenute alla Regione Emilia-Romagna complessivamente n. 73
domande di contributo per progetti di valorizzazione della storia
e della memoria del Novecento per l’anno 2020;

2) di approvare, sulla base degli esiti dell’istruttoria di ammissibilità effettuata dal Gruppo di lavoro e della valutazione di
merito effettuata dal Nucleo di valutazione costituiti in attuazione
della già citata propria deliberazione n. 604/2020, le graduatorie
dei progetti approvati di cui agli Allegati 1) e 2), comprensive
dell’elenco dei progetti con punteggio inferiore a 36 punti non
ammissibili a contributo, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto;
3) di quantificare e assegnare ai progetti approvati e indicati
nelle graduatorie di cui al precedente punto 2) i contributi a fianco di ciascuno specificati, per complessivi Euro 427.500,00;4)
di dare atto che le risorse finanziarie quantificate per i progetti
di cui al punto che precede sono allocate sui capitoli afferenti alla L.R. n. 3/2016 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022,
anno di previsione 2020;
5) di dare atto che il Dirigente regionale competente provvederà con propri atti formali, ai sensi della normativa contabile
vigente e della propria delibera n. 2416/08 e ss.mm.ii, nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.
alla concessione dei contributi e contestuale impegno di spesa
nei limiti dell’ammontare ripartito per ogni ente destinatario con
il presente provvedimento, nonché alla liquidazione dei contributi medesimi;
6) 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.
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Punteggio

ALLEGATO 1 - ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI
Ordine Posizione
BO

Prov
Titolare

50.000,00

14.000,00

20.000,00

Titolo Progetto

MATERIALE RESISTENTE_MEMORIA DELLA MEMORIA
ATTORNO AL MUSEO - 40° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI
USTICA

49.950,00

10.000,00

Rag. Sociale Titolare
AGENZIA PER IL LAVORO IMMATERIALE
ASSOCIAZIONE PARENTI DELLE VITTIME DELLA STRAGE DI
USTICA

STORIA, MEMORIA, PERCORSI E MAPPE: LINEA DEL SENIO, ISOLA
SPINARONI, CA’ DI MALANCA, MONTE BATTAGLIA, CA’ DI
GUZZO, UN LUNGO FILO DI PAROLE, NOTE E IMMAGINI.
LUOGHI CHE SI SNODANO DALLA MONTAGNA AL MARE

50.000,00

10.000,00

20.000,00

Contributo
proposto

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA- COMITATO
PROVINCIALE DI RAVENNA

META/NIDI DI RAGNO 2020

41.800,00

10.000,00

50.000,00

Spesa
ammissibile

ASSOCIAZIONE ARCHIVIO ZETA

900FEST-2020 - FESTIVAL DI STORIA DEL NOVECENTO - VII
EDIZIONE-2020: IL MIO VICINO, IL MIO LONTANO. COMUNITÀ,
IDENTITÀ, FEDERALISMO, TERRITORIO, CONFINI

39.000,00

9.000,00

50

BO
FONDAZIONE ALFRED LEWIN

25.030,00

8.000,00

1

42
FC

PRO LOCO MARINA DI RAVENNA

SENTINELLE DI UN PAESAGGIO DIMENTICATO DEL NOVECENTO.
I BUNKER DELLA LINEA GALLA PLACIDIA A DIFESA DELLE COSTE
ROMAGNOLE
IL SINDACO DELLE PALUDI

30.000,00

8.000,00

1

3
42

RA

AICS COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA APS

LABORATORIO STORIOGRAFICO REGGIO E L'EMILIA-ROMAGNA
NEGLI ANNI DELLA "GRANDE TRASFORMAZIONE" (1960-1980)

37.686,00

8.000,00

BO

4
3

42
BO

A.N.P.I.-ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIASEZIONE DI REGGIO EMILIA

37.750,00

8.000,00

50

5

3
41
RE

CENTRO TEATRALE MAMIMO' APS

OFFICINE REGGIANE: CROCEVIA DI COMUNITA'. IL SOGNO
CONTINUA
LE CASE DEL POPOLO DELLA ROMAGNA

48.000,00

8.000,00

1

6
4
40
RE

1938: L'UMANITA' NEGATA - A SCUOLA

50.000,00

2

7
5
40
RA

ARCHIVIO CIRCOLO ACLI "CITTADINO" (1974-2007)

RA

8
5
40
FE

CIRCOLO COOPERATORI APS
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO
E DELLA SHOAH
FONDAZIONE ROBERTO RUFFILLI

8.000,00

46

9
5
40
FC

31.500,00

2

10
5
40

LO SCAUTISMO MODENESE DALLA NASCITA (1922) AL 1968

3

11
5

STILESCOUT MODENA OLTRE 100 ANNI

12

MO

5

40

13

7.000,00

39

MO

CIVICWISE ITALIA APS

18.500,00

6
39

MO

FONDAZIONE DUEMILA

ACQUA DA BERE NEL DELTA ANNI '50

ENCICLOPEDIA DEL CINEMA FERRARESE

15.300,00

15.000,00

18.640,00

50.000,00

32.800,00

6.000,00

6.000,00

7.000,00

7.000,00

7.000,00

AFOR - ARCHIVIO DELLE FONTI ORALI DEL VILLAGGIO
ARTIGIANO DI MODENA OVEST
PARTECIPARE LA DEMOCRAZIA. STORIA DEL PCI IN EMILIAROMAGNA
LA VALMARECCHIA DEI MULINI. DAL GRANO ALLO ZOLFO, LA
MEMORIA DEL NOVECENTO

PARMA: RICOSTRUIRE UNA STORICA MEMORIA

14
6

39

BO

FONDAZIONE VALMARECCHIA

PR

15
6

39

RN

7.000,00

16
6

39

FE

25.400,00

17

6

38

FE

ANMIG - CONSERVARE E DIFFONDERE LA MEMORIA ANNO 2020

18

7

38

ASSOCIAZIONE GIUSEPPE MICHELI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA MUTILATI ED INVALIDI DI
GUERRA - SEZIONE DI MODENA

19

7

"CENTRO PREFORMAZIONE ATTORIALE" ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE
ASSOCIAZIONE "CINECLUB FEDIC DELTA DEL PO"
20
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22

21

7

7

7

38

38

38

38

Punteggio

MO

FE

BO

BO

RN

Prov
Titolare

UNIONE DONNE IN ITALIA UDI DI FERRARA APS

FONDAZIONE PER LE SCIENZE RELIGIOSE GIOVANNI XXIII

FONDAZIONE GUGLIELMO MARCONI

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "LE CITTA' VISIBILI"

Rag. Sociale Titolare

TRE CIMINIERE

LE COLONIE ELIOTERAPICHE DEL FRIGNANO E DEL MODENESE

UNA STORIA OLTRE IL TEMPO: LUISA BALBONI LA SINDACHESSA

RADIO MEMORIE
DUE VOCI DAL NOVECENTO: GIUSEPPE DOSSETTI E GIACOMO
LERCARO

IL GIARDINO DEI FINZI- CONTINI PARTE SECONDA

18.200,00

15.400,00

16.000,00

23.400,00

15.036,00

15.000,00

Spesa
ammissibile

5.000,00

5.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

Contributo
proposto
Titolo Progetto

23
7
37

ACCADEMIA SCIENTIFICA LETTERARIA ARTISTICA DEL
FRIGNANO "LO SCOLTENNA"
ALCHEMICO TRE ASSOCIAZIONE NO PROFIT

Ordine Posizione

24
8
FC

25
37

5.000,00

8

34.800,00

26

RICORDARE CON ORGOGLIO: PROGETTO DI CONSERVAZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLA STORIA LGBTQ+ IN EMILIA-ROMAGNA

37
APS ARCIGAY ''IL CASSERO''

8

BO

27

5.000,00

BO

18.000,00

37

IO NON CI SONO #2: RICORDO VISIVO DELLA RESISTENZA

8
ASSOCIAZIONE "HAMELIN"

ASSOCIAZIONE "(S)BLOCCO 5"

28
BO

5.000,00

37

ASSOCIAZIONE "TORRI DI MARMO"
ASSOCIAZIONE CINQUEMINUTI

18.500,00

8
FE
RE

STORIA E STORIE. IL 900 NELLA LETTERATURA PER RAGAZZI

29
37
37

ASSOCIAZIONE CULTURALE FERRARA OFF

5.000,00
5.000,00

8
8
FE

18.800,00
26.300,00

30
31
37

ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO ALTRE VELOCITA'

5.000,00

8
BO

20.500,00

32
37

ASSOCIAZIONE CULTURALE LAMINARIE

5.000,00

8
BO

15.000,00

33
37

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSELUNGHE
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO POESIA

5.000,00

8
PC
BO

23.000,00

34
37
37

ASSOCIAZIONE CULTURALE YOUKALI

5.000,00
5.000,00

8
8
BO

15.572,00
15.000,00

35
36
37

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ILTURCO

5.000,00

8
FE

DIARI URBANI NELLA CITTÀ METAFISICA
UNA STORIA A FUMETTI
LIBERATEVI DA SOLI DEL VOSTRO MANICOMIO (TITOLO
PROVVISORIO)
PASSATO PROSSIMO
UN LUOGO MEMORABILE - DALL’ECCIDIO DEI CARABINIERI AL
RISCATTO DEL RIONE PILASTRO. IL PASSATO PROSSIMO DI UNA
PERIFERIA DI BOLOGNA
GIOVANNI ROSSI (MADE IN ITALY)
CUORI PENSANTI
STRA '900 ER: STORIA TEATRO RADIO ASTRONOMIA IN EMILIA
ROMAGNA
C'ERA UNA VOLTA IL LANIFICIO HIRSCH
RIPENSARE I LUOGHI DEL LAVORO TRA MEMORIA,
DEINDUSTRIALIZZAZIONE, RIGENERAZIONE URBANA: BOLOGNA
METALMECCANIC@

20.000,00

37
37

CLIONET - ASSOCIAZIONE DI RICERCA STORICA E
PROMOZIONE CULTURALE

5.000,00

8

BO

15.100,00

38
37

5.000,00

8

FONDAZIONE FAMIGLIA SARZI

26.500,00

39

RE

5.000,00

37

FONDAZIONE GRAMSCI EMILIA-ROMAGNA - ONLUS

16.500,00

8

BO

IL TEATRO DI FIGURA INTERPRETA IL MANIFESTO DI VENTOTENE

40

37

5.000,00

8

15.700,00

41

RA
FC

5.000,00
4.000,00
37
36

18.500,00
15.000,00
8
9

LA REGIONALIZZAZIONE IN EMILIA-ROMAGNA FRA PROGETTO E
REALTÀ (1970-1976)
MATERIALE RESISTENTE 2.0
LA GUERRA DEI RICORDI 2020

42
43

MO

4.000,00
36

15.150,00
9

TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI

310.000,00

#LAMIALIBERAZIONE: LONTANI E VICINISSIMI

44

RUMORE DI FONDO - ASSOCIAZIONE GRUPPI MUSICALI
ASSOCIAZIONE "TEATRO DELLE FORCHETTE"
FONDAZIONE PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA
MEMORIA STORICA DEL CAMPO DI FOSSOLI

82

16-9-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

28

29

34
32
32
29

35

Punteggio

RN

MO

BO

BO
BO
PR
FE

BO

Prov
Titolare

CENTRO SAN DOMENICO

FONDAZIONE OPERA DI ASSISTENZA RELIGIOSA PER LA
GIOVENTU' STUDIOSA DI RIMINI E DINTORNI ALBERTO
MARVELLI

CONSORZIO PER IL FESTIVAL DELLA MEMORIA

ASSOCIAZIONE CANTIERE BOLOGNA
ORIZZONTI URBANI
24FPS
ASSOCIAZIONE CULTURALE EDMONDO ROSSONI
CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE GIORGIO
COSTA

CANICOLA

Il secondo dopoguerra e la nascita dell'autonomia Regionale a
Bologna ed in Emilia Romagna attraverso testimonianze dei
protagonisti; tre incontri con i giovani delle scuole superiori

Alberto e Carla: due figure al servizio della democrazia

Cambio vita. Passato, presente e futuro in tempo di corona virus

Il Diavolo e l'Acqua Santa - il Novecento in Emilia-Romagna

Stazioni della memoria del 2 agosto
Archivio 5/A
Ritratti di famiglia
TESTIMONIANZE DI PIETRA, TESTIMONIANZE DI VITA

STAFFETTE PARTIGIANE / QUARTA EDIZIONE. TESTIMONIANZE E
MANIFESTI A FUMETTI PER NUOVI LUOGHI DELLA MEMORIA

Titolo Progetto

20.000,00

28.899,00

50.000,00

35.000,00

20.390,00
25.630,00
30.000,00
30.000,00

17.800,00

Spesa
ammissibile

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

Contributo
proposto

SOTTOSOGLIA NON AMMESSI A CONTRIBUTO

28

BO

Rag. Sociale Titolare

25
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ALLEGATO 2 - COMUNI E UNIONI DI COMUNI

9

8

7

6

5

4

3

1
2

3

3

2

2

2

2

2

2

1
2

38

40

40

41

41

41

41

41

41

42
41

RN

PR

RA

MO

RN

MO

BO

PC

BO

RA

BO
FE

FANANO

VERUCCHIO

PARMA

RIOLO TERME

NONANTOLA

MONTESCUDO-MONTECOLOMBO

MODENA

LIZZANO IN B.

LUGAGNANO VAL D'ARDA

S. GIOVANNI IN P.

LUGO

CASALECCHIO DI RENO
ARGENTA

Rag. Sociale Titolare

10
4
38
MO

Prov
Titolare

11
4
37

Posizione Punteggio

12
5

Ordine

13

RA
BO

UNIONE RENO GALLIERA

33
30

RN

BO

30

RE

37

29

BO

Titolo Progetto

TRENTENNALE DELLA STRAGE DELL'ISTITUTO SALVEMINI
UNA STORIA DI UOMINI, ACQUE E ... GUERRA
PUBBLICAZIONE DELL'EPISTOLARIO COMPLETO DI FRANCESCO
BARACCA
"LA SANITÀ BOLOGNESE NELLA GRANDE GUERRA"

PAESAGGI DELLA MEMORIA: LUOGHI, STORIA, CULTURA E
MEMORIA CONDIVISA DEL NOVECENTO NEI COLLI PIACENTINI

TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI

CENTO ANNI DI FOTOGRAFIA LIZZANESE
STORIA E IMMAGINARIO DEL FASCISMO. 1920-2020 L'ITALIA E
MODENA.
MEMORIE - STORIA - DIDATTICA SULLA LINEA GOTICA
ORIENTALE
NONANTOLA NEL '900. FONTI FOTOGRAFICHE, DIARI E
MEMORIE, SITO MUSEALE DAVANTI A VILLA EMMA
LE 127 GIORNATE DI RIOLO TERME
VITE RITROVATE. LAURA E ANNIBALE, COMBATTENTI PER LA
LIBERTÀ
AMORE SENZA VOCABOLARIO - TEATRO E MEMORIA
L'ARCHIVIO DELLE VOCI - FANANO E SESTOLA, DALLA
MEMORIA DELLA RESISTENZA AL LABORATORIO DI PUBLIC
HISTORY
RITRATTO DI COMUNITÀ, TRA STORIA E STORIE

SOTTOSOGLIA NON AMMESSI A CONTRIBUTO
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
CON GLI OCCHI DI UN BAMBINO
IMOLA
PER UN'IDEA DI LIBERTÀ. IMOLA MEDAGLIA D'ORO
ORA E SEMPRE! RESISTENZA DIRITTI LAVORO - SECONDA
SANTARCANGELO
EDIZIONE
CITTÀ + APPENNINO, PASSATO E FUTURO ATTRAVERSO IL
REGGIO EMILIA
NOVECENTO
S. LAZZARO DI SAVENA
SABBIUNO VIVE
TERZA LETTURA ESTIVA ERMANNO GORRIERI SULLA
RESISTENZA
MONTEFIORINO

5

24

MO

14

21

16.500,00

16.000,00

15.000,00

50.000,00

15.000,00

15.000,00

30.000,00

50.000,00

24.000,00

44.500,00
21.800,00

6.000,00

6.000,00

8.000,00

8.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

9.500,00

10.000,00

10.000,00

13.000,00
10.000,00

Contributo
proposto

15.000,00

5.000,00

Spesa
ammissibile

18.000,00

5.000,00

16.650,00

35.000,00

16.150,00

15.000,00
50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

117.500,00

15.580,00

16.000,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 SETTEMBRE 2020, N. 1091
Proroga termini per la presentazione di progetti di cooperazione internazionale relativi al bando approvato con delibera
di Giunta regionale n. 860/2020
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata:
- la deliberazione di Giunta n.860/2020 recante: “Approvazione
del bando regionale per la presentazione di progetti di cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo e in
via di transizione e per la concessione di contributi ai sensi
degli articoli 5, comma 1, lett. a) e 6, comma 2, lett. b), della l.r. n. 12/2002, per l'anno 2020”;
dato atto che:
il bando approvato con la delibera sopra richiamata prevede
al punto 6, nominato: “Tempistiche e modalità di presentazione della domanda di contributo” quale termine ultimo
di presentazione, delle domande di progetto, il 7 settembre
2020 h.17:00;
- la pandemia CODIV-19, tuttora in corso, ha provocato numerosi rallentamenti nel reperimento della documentazione
necessaria alla compilazione della domanda da parte dei soggetti proponenti e dei loro partner;
- sono state inoltrate al Servizio Coordinamento delle Politiche Europee, Programmazione, Cooperazione e Valutazione,
richieste di proroga della scadenza fissata;
Ritenute valide le motivazioni addotte alle richieste risulta
necessario apportare la modifica ai termini di presentazione delle domande di progetto relative al bando approvato con delibera
n. 860/2020 nel modo seguente:
- Scadenza del termine per l’invio delle domande di parREGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'IBACN 30 LUGLIO 2020, N. 28
Programma biennale 2020-2021 degli acquisti di forniture e
servizi dell'IBACN di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000,00. Quarto provvedimento
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
(omissis)
delibera
1) di modificare e aggiornare la Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di importo unitario stimato pari o
superiore a euro 40.000,00 dell’I.B.A.C.N. anni 2020-2021 come risulta dalle seguenti schede, allegate quali parti integranti e
sostanziali del presente atto:
– la scheda A, relativa al quadro delle risorse necessarie alla
realizzazione del programma, articolate per annualità e per fonte di finanziamento;
– la scheda B relativa alla programmazione 2020-2021 delle procedure da avviare per gli acquisti di forniture e servizi

tecipazione al giorno 11 settembre 2020 h.17:00;
La delibera n. 860/2020 resta in ogni altra parte non modificata.
Richiamata:
- la deliberazione n. 83 del 21/1/2020 “Approvazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;
Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale,
di interessi
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
Dato atto dei pareri allegati
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di prorogare il termine di presentazione delle domande al
bando approvato con delibera n. 860/2020 del 13 luglio 2020, apportando la modifica di seguito ritrascritta:
Scadenza del termine per l’invio delle domande di partecipazione il giorno 11 settembre h. 17.00;
2. di dare atto che la delibera n. 860/2020 ed i relativi allegati restano in ogni altra parte non modificati;
3. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai
sensi delle disposizioni vigenti;
4. di dare atto che la presente proroga sarà pubblicata sul sito
ufficiale della Cooperazione internazionale, all’indirizzo di seguito ritrascritto: https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.
it/coop-internazionale
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
dell'Istituto, contenente gli elementi essenziali relativi alle procedure previste;
– la scheda B1, contenente l’indicazione dei capitoli di bilancio per individuare l’imputazione della spesa e monitorare la
spesa sui capitoli relativi;
– la scheda C relativa all’elenco degli acquisti di forniture e
servizi presenti nella precedente programmazione biennale e non
riproposti nell’aggiornamento del programma in quanto è stata
avviata la procedura di affidamento, ovvero per i quali si è rinunciato all’acquisizione;
2) di dare atto l’avvio degli interventi identificati con i CUI n. S80081290373202000003 e n. F80081290373202000002
sarà possibile solo a seguito dell’esecutività della deliberazione
di Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio finanziario gestionale di previsione dell'IBACN
2020-2022;
3) 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.

0.00

risorse acquisite mediante apporti di capitali privati

0.00

altro

acquisto intervento di cui alla scheda B.

Note:

2,060,838.00

0.00

risorse derivanti da trasferimento di immobili

totale

0.00

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

2,060,838.00

0.00

stanziamenti di bilancio

0.00

risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo

Primo anno

risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge

TIPOLOGIA RISORSE

0.00

0.00

0.00

domeniconi piera

Il referente del programma

835,500.00

0.00

0.00

0.00

835,500.00

Secondo anno

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

Importo Totale (2)

2,896,338.00

0.00

0.00

0.00

2,896,338.00

0.00

0.00

0.00
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S80081290373202000005

S80081290373201900016

S80081290373201900015

S80081290373201900010

S80081290373201900008

S80081290373202000004

F80081290373201900003

S80081290373202000003

S80081290373202000002

S80081290373202000001

F80081290373202000001

F80081290373201900002

Codice Unico
Intervento CUI (1)

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

E49E19000490002

E31D19000070002

E49E19000340002

E39E19000480002

E39E20000050002

E39E20000040002

E39E20000030002

Codice CUP (2)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

eventualmente
ricompreso
(3)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

Lotto
funzionale
(4)

ITH5

ITH5

ITH5

ITH5

ITH5

ITH55

ITH55

ITH55

ITH55

ITH55

ITH55

ITH55

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Servizi

Servizi

Servizi

Forniture

Forniture

Settore

72500000-0

72512000-7

92512000-3

72500000-0

79995200-7

92510000-9

30233000-1

72262000-9

72600000-6

92512000-3

48220000-6

48710000-8

CPV (5)

1

Servizi archivistici
per la
conservazione
digitale e per
l'archivio di San
Giorgio di Piano

2

2

Acquisizione
servizi di
manutenzione
ordinaria ed

1

2

1

2

2

2

Catalogazione di
fondi grafici e
fotografici degli
istituti culturali del
territorio della
Regione EmiliaRomagna

Inventariazione di
documenti degli
archivi storici
comunali e degli
archivi personali
degli istituti
archivistici e
bibliotecari del
territorio regionale

Acquisizione di
interventi di
manutenzione
ordinaria ed
evolutivai sulla
piattaforma
Samira e sul
portale Pater

acquisizione di
servizi di
catalogazione di
materiale librario
antico e moderno
in possesso delle
biblioteche del
territorio emiliano
romagnolo

Acquisizione di
servizi per il
popolamento e la
gestione della
banca dati SIBIB

apparato SAN
V7000 con 5 anni
manutenzione

Servizi di sviluppo
del sistema
informativo
SACER per la
conservazione
digitale

1

1

Licenze RED HAT
per server
sottoscrizione
triennio (20202021-2022)

Ampliamento
quinto gara
aggiudicata dei
Servizi ICTgovernment e
servizi informatici
a supporto della
conservazione
digitale

2

(Tabella
B.1)

licenze TSM per
gestione tape
library con
manutenzione di
tre anni (20202021-2022)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di

LEOMBRONI
CLAUDIO

LEOMBRONI
CLAUDIO

LEOMBRONI
CLAUDIO

LEOMBRONI
CLAUDIO

LEOMBRONI
CLAUDIO

LEOMBRONI
CLAUDIO

Calzolari Marco

Calzolari Marco

Calzolari Marco

Calzolari Marco

Calzolari Marco

Calzolari Marco

Responsabile del
Procedimento (7)

18

12

10

12

12

21

60

30

30

36

36

36

Durata del
contratto

No

No

No

No

No

No

No

No

Si

No

No

No

relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

84,000.00

84,900.00

220,700.00

67,500.00

498,738.00

32,500.00

170,000.00

612,000.00

74,000.00

0.00

95,000.00

59,000.00

Primo anno

SCHEDA B: ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

45,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

39,500.00

0.00

392,000.00

100,000.00

244,000.00

0.00

15,000.00

Secondo
anno

Costi su

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

104,000.00

1,356,000.00

0.00

16,000.00

successiva

129,000.00

84,900.00

220,700.00

67,500.00

498,738.00

72,000.00

170,000.00

1,004,000.00

278,000.00

1,600,000.00

95,000.00

90,000.00

Totale (9)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000246017

0000246017

0000246017

0000226120

codice AUSA

Intercenter

INTERCENT-ER

INTERCENT-ER

Consip

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)

4

Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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2020

quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

E39D20000710003

Codice CUP (2)

1

eventualmente
ricompreso
(3)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo

No

Lotto
funzionale
(4)

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

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

9. altro

5. locazione finananziaria

Tabella B.1bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione

Tabella B.1

(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo

(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento

(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48

riportato il CUP in quanto non presente.

(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)

Note:

F80081290373202000002

Codice Unico
Intervento CUI (1)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

ITH55

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Forniture

Settore

48220000-6

CPV (5)

Licenze RED HAT
openshift

evolutiva della
piattaforma IBCxDAMS

Descrizione
dell'acquisto

1

(Tabella
B.1)

Livello di

Calzolari Marco

Responsabile del
Procedimento (7)

4

Durata del
contratto

Si

relativo a
nuovo
affidamento
di contratto in
essere (8)

domeniconi piera

0.00

successiva

1,476,000.00
(13)

Il referente del programma

0.00
835,500.00
(13)

62,500.00

Secondo
anno

2,060,838.00
(13)

Primo anno

Costi su

4,372,338.00
(13)

62,500.00

Totale (9)

0.00 (13)

0.00

Importo

Tipologia
(Tabella B.1bis)

Apporto di capitale privato

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

0000226120

codice AUSA

Consip

denominazione

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL
QUALE SI FARA' RICORSO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(11)
Acquisto aggiunto o
variato a seguito di
modifica programma
(12)
(Tabella B.2)
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N.
intervento
progressivo

Annualità nella
quale si prevede di
dare avvio alla
procedura di
affidamento

S80081290373202000004

F80081290373201900003
2020

2020

Codice CUP

codice

ALLEGATO B 1

59.000,00

calcolo

0,00

15.000,00

calcolo

0,00

16.000,00

calcolo

0,00

0,00

calcolo

0,00

0,00

Terzo Anno Quarto Anno Quinto anno

0,00

16.000,00

somma

Costi su annualità
successive

1.600.000,00

95.000,00

90.000,00

campo somma

Totale (9)

U10186

U10186

U10357

U10357

Capitoli

CO

CO

CO

CO

Capitoli
(CO) Corrente
(CA) Capitale

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO

si/no

95.000,00

1.356.000,00

278.000,00

DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO

no

276.000,00

104.000,00

Secondo
anno

no

540.000,00

0,00

Durata del
contratto

36

540.000,00

0,00

Responsabile del
Procedimento

36

244.000,00

104.000,00

ACQUISTO
VERDE

Calzolari Marco

0,00

100.000,00

testo

Calzolari Marco

no

74.000,00

si/no
no

36

si

numero
(mesi)

no

Calzolari Marco

30

testo

no

Calzolari Marco

CA

no

Anno 2020 U10121 300.000,00
Anno 2021 U10121 215.000,00

0,00

0,00

72.000,00

170.000,00

U10345

U10409

CO

1.004.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CO

0,00

0,00

U10151

CO

0,00

0,00

498.738,00

U10136

392.000,00

0,00

0,00

67.500,00

612.000,00

39.500,00

0,00

0,00

no

32.500,00

170.000,00

0,00

0,00

30

no

no

0,00

0,00

Calzolari Marco

21

60

0,00

0,00

no

Calzolari Marco

498.738,00

0,00

Servizi di sviluppo del sistema
informativo SACER per la conservazione
digitale

Servizi archivistici per la conservazione
digitale e per l'archivio di San Giorgio di
Piano
Ampliamento quinto gara aggiudicata
dei Servizi ICT-government e servizi
informatici a supporto della
conservazione digitale

Licenze TSM per gestione tape library
E39E20000030002 con manutenzione di tre anni (20202021-2022)
Licenze RED HAT per server
E39E20000040002 sottoscrizione triennio (2020-20212022)

E39E20000050002

Leombroni Claudio

no

67.500,00

Leombroni Claudio

10

no

220.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220.700,00

U10151

U10151

CO

CO

CA

si

12

no

CO

no

Leombroni Claudio

12

177.000,00
312,000,00

no

Leombroni Claudio

Anno 2021 U10186
Anno 2020 U10186

Apparato di storage SAN V7000
comprensivo di 5 anni di manutenzione

no

no

84.900,00

CA

CO

CO

CO

Anno 2020 U10345

U10357

Anno 2021 U10345 45.000,00

Anno 2020 U10162 39.000,00

0,00

62.500,00

129.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

84.900,00

0,00

45.000,00

no

62.500,00

84.000,00

12

no

no

Leombroni Claudio

4

18

no

Inventariazione di documenti degli
archivi storici comunali e degli archivi
'E49E19000490002
personali degli istituti archivistici e
bibliotecari del territorio regionale

Calzolari Marco

Leombroni Claudio

Catalogazione di fondi grafici e
fotografici degli istituti culturali del
territorio della Regione Emilia-Romagna

no

no

E39D20000710003 Licenze RED HAT openshift

Acquisizione servizi di manutenzione
ordinaria ed evolutiva della piattaforma
IBC-xDAMS

45.000,00

Acquisizione di servizi per il
popolamento e la gestione della banca
dati SIBIB
Acquisizione di servizi di catalogazione
di materiale librario antico e moderno in
E49E19000340002
possesso delle biblioteche del territorio
emiliano-romagnolo
Acquisizione di interventi di
E31D19000070002 manutenzione ordinaria ed evolutivai
sulla piattaforma Samira e sul portale

E39E19000480002

L'acquisto
è relativo a
nuovo
affidament
o di
contratto in
Primo anno
essere

ELENCO ACQUISTI PROGRAMMA 2020-2021
Istituto Beni Artistici Culturali e Naturali Regione Emilia-Romagna
80081290373

Codice Unico
Intervento CUI

2020

data (anno)

2020

codice

F80081290373202000001

2020

F80081290373201900002

S80081290373202000001

2020

1

3

S80081290373202000002

2

4

6

2020

2020

7

S80081290373201900008

2020

S80081290373202000003

8

S80081290373201900010

5

9

2020

2020

2020

2020

S80081290373201900015

F80081290373202000002

S80081290373202000005

S80081290373201900016

10

11

12

13
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S80081290373202000003

F80081290373201900002
F80081290373202000001
S80081290373202000001
S80081290373202000002
F80081290373201900003
S80081290373202000004
S80081290373201900008
S80081290373201900010
S80081290373201900015
S80081290373201900016
S80081290373202000005

U10357
U10357
U10186
U10186
U10121
U10186
U10409
U10345
U10151
U10136
U10151
U10151
U10345
U10345
U10162
U10357

Capitolo di
bilancio
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CA
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CO
CA
CO

Capitoli
(CO) Corrente
(CA) Capitale

Totali

F80081290373202000002

15.000,00
0,00
244.000,00
100.000,00
215.000,00
177.000,00
0,00
39.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
835.500,00

Risorse
Secondo anno

16.000,00
0,00
540.000,00
104.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660.000,00

Risorse
Terzo Anno

0,00
0,00
540.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540.000,00

Risorse
Quarto Anno

CAPITOLI E IMPORTI PROGRAMMA 2020-2021
Risorse
Primo anno
59.000,00
95.000,00
0,00
74.000,00
300.000,00
312.000,00
170.000,00
32.500,00
498.738,00
67.500,00
220.700,00
84.900,00
45.000,00
0,00
39.000,00
62.500,00
2.060.838,00

Risorse
Quinto Anno

0,00
0,00
276.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
276.000,00

Allegato B1

Risorse
Costi su annualità
successive

16.000,00
0,00
1.356.000,00
104.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.476.000,00

Risorse Totale

90.000,00
95.000,00
1.600.000,00
278.000,00

1.004.000,00

170.000,00
72.000,00
498.738,00
67.500,00
220.700,00
84.900,00

129.000,00

62.500,00
4.372.338,00

Centro documentazione Sisma

S80081290373201900014

(1) breve descrizione dei motivi

Note

76,000.00

acquisizone di servizi per la pubblicazione di
linked open data dell'IBC

S80081290373201900013

domeniconi piera

Il referente del programma

60,000.00

80,000.00

servizi di sicurezza attivazione SOC (security
operation center)

S80081290373201900005

Importo acquisto

50,000.00

E39C19000030002

F80081290373201900004

Descrizione
dell'acquisto
acquisizione di hardware per l'infrastruttura
regionale per i Poli sebina

CUP

Codice Unico
Intervento CUI

2

2

2

2

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

realizzazione dell'intervento

rimpinguare altro intervento parimenti
riguardante il sistema informativo archivistico

Servizio ICT Regionale

Si adotteranno soluzioni e architetture cloud
coerenti con gli indirizzi Agid in tema di
informatica pubblica

Motivo per il quale l'intervento
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 1 SETTEMBRE 2020, N. 1538
Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di
cui alla propria Ordinanza n. 2/2019, modificata con le Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019, 26/2019, 12/2020. Domanda Prot.
n. CR/2020/11811 del 4/6/2020 presentata da EMBRYOTECH
SNC di Valentini Dott. Roberto e Dott. Cristiano. Non ammissibilità a finanziamento
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell’1/8/2012
(omissis)
decreta

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate
1. di dichiarare la domanda di contributo Prot. n. CR/2020/
11826, presentata in data 4/6/2020, tramite l’applicativo SFINGE
2020, da ESCUADRA SRLS società a responsabilità limitata semplificata, con sede legale nel Comune di Mirandola (MO), in Via
Castelfidardo n. 12, Codice Fiscale e Partita IVA 03868070362,
non ammissibile a finanziamento;
2. di notificare il presente provvedimento attraverso l’applicativo SFINGE2020 a ESCUADRA SRLS società a responsabilità
limitata semplificata, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60
giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;
3. di pubblicare per estratto il presente provvedimento NEl
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
(BURERT).
Il Commissario Delegato

per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate
1. di dichiarare la domanda di contributo Prot. n. CR/2020/
11811, presentata in data 4/6/2020, tramite l’applicativo SFINGE
2020, dalla società EMBRYOTECH SNC di Valentini Dott. Roberto e Dott. Cristiano, con sede legale nel Comune di Luzzara
(RE), frazione Casoni, in Via Casa Bruciata n. 45, Codice Fiscale e Partita IVA 01884310358, non ammissibile a finanziamento;
2. di notificare il presente provvedimento attraverso l’applicativo SFINGE2020 a EMBRYOTECH SNC di Valentini Dott.
Roberto eDott. Cristiano, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60
giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;
3. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
(BURERT).
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 1 SETTEMBRE 2020, N. 1539
Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di
cui alla propria Ordinanza n. 2/2019, modificata con le Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019, 26/2019, 12/2020. Domanda Prot.
n. CR/2020/11826 del 4/6/2020 presentata da ESCUADRA
SRLS società a responsabilità limitata semplificata. Non ammissibilità a finanziamento
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell’1/8/2012

Stefano Bonaccini
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 1 SETTEMBRE 2020, N. 1540
Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di
cui alla propria Ordinanza n. 2/2019, modificata con le Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019, 26/2019, 12/2020. Domanda Prot.
n. CR/2020/11854 del 4/6/2020 presentata da GRANDI S.R.L..
Non ammissibilità a finanziamento
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell’1/8/2012
(omissis)
decreta
per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate
1. di dichiarare la domanda di contributo Prot. n. CR/2020/
11854, presentata in data 4/6/2020, tramite l’applicativo SFINGE
2020, dalla società GRANDI S.R.L., con sede legale nel Comune di Cento (FE), in via Provenzali n. 11, Codice Fiscale e Partita
IVA 00813740388, non ammissibile a finanziamento;
2. di notificare il presente provvedimento attraverso l’applicativo SFINGE2020 a GRANDI S.R.L., avvertendo che avverso
lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna
nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario
al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;
3. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
(BURERT).
Il Commissario Delegato

(omissis)
decreta

Stefano Bonaccini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 1 SETTEMBRE 2020, N. 1541

DECRETO DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 1 SETTEMBRE 2020, N. 1542

Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di
cui alla propria Ordinanza n. 2/2019, modificata con le Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019, 26/2019, 12/2020. Domanda Prot.
n. CR/2020/11881 del 4/6/2020 presentata da RODA FABIO.
Non ammissibilità a finanziamento

Bando per il ripopolamento e la rivitalizzazione dei centri storici più colpiti dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 di
cui alla propria Ordinanza n. 2/2019, modificata con le Ordinanze nn. 3/2019, 25/2019, 26/2019, 12/2020. Domanda Prot.
n. CR/2020/11809 del 04/06/2020 presentata da Studio di Impianti Luigi Vezzali e Fabio Corradini Ingegneri Associati.
Non ammissibilità a finanziamento

IL PRESIDENTE

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell’1/8/2012
(omissis)
decreta
per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate
1. di dichiarare la domanda di contributo Prot. n. CR/2020/
11809, presentata in data 4/6/2020, tramite l’applicativo SFINGE
2020, dall’associazione professionale Studio di Impianti Luigi
Vezzali e Fabio Corradini Ingegneri Associati, con sede legale nel Comune di Carpi (MO), in Via Giosuè Carducci n. 14,
Codice Fiscale e Partita IVA 03686760368, non ammissibile a
finanziamento;
2. di notificare il presente provvedimento attraverso l’applicativo SFINGE2020 a Studio di Impianti Luigi Vezzali e Fabio
Corradini Ingegneri Associati, avvertendo che avverso lo stesso
è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo
dello Stato nel termine di 120 giorni;
3. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
(BURERT).
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dell’1/8/2012
(omissis)
decreta
per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate
1. di dichiarare la domanda di contributo Prot. n. CR/2020/
11881, presentata in data 4/6/2020, tramite l’applicativo SFINGE 2020, dal professionista RODA FABIO, con sede legale nel
Comune di Bondeno (FE), in Via della Fornace n. 1/A, Codice
Fiscale RDOFBA71L26A965C, Partita IVA 01554110385, non
ammissibile a finanziamento;
2. di notificare il presente provvedimento attraverso l’applicativo SFINGE2020 a RODA FABIO, avvertendo che avverso
lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna
nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario
al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;
3. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna
(BURERT).
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 SETTEMBRE 2020, N. 162
Nomina della Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza,
la valorizzazione e la tutela del patrimonio geologico e del patrimonio ipogeo dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art.7 della
legge regionale n. 9 del 10 luglio 2006
IL PRESIDENTE
Richiamata la legge regionale 10 luglio 2006, n. 9, “Norme
per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell’Emilia-Romagna e delle attività ad essa collegate”, ed in particolare:
- l’art. 7 comma 1, che istituisce la Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio
geologico e del patrimonio ipogeo dell’Emilia-Romagna come
organo consultivo di studio, valutazione e verifica tecnico-scientifica delle proposte avanzate dai soggetti di cui all'articolo 3
comma 4 per la valorizzazione di geositi, grotte e fenomeni

carsici e per gli adempimenti di cui alla lettera e) dell'articolo 6”
della medesima Legge Regionale;
- l’art.7 comma 2, che stabilisce che la Consulta è composta da:
- un membro della Giunta regionale o un suo delegato, che
la presiede;
- due speleologi designati dalla Federazione Speleologica della Regione Emilia-Romagna di cui almeno uno laureato in
Scienze Geologiche;
- tre esperti scelti dalla Giunta regionale, di cui almeno uno
laureato in Scienze Geologiche;
- un esperto nominato dalle Province;
- un esperto nominato dalla Società Speleologica Italiana;
- l’art. 7 comma 5, che prevede che “la Consulta, nominata
con decreto del Presidente della Giunta regionale, resta in carica
tre anni ed è rinnovabile”;
Dato atto che con decreto del Presidente di Giunta regionale
n. 5/2016 si è provveduto alle nomine dei componenti della Con-
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sulta tecnico scientifica in carica per tre anni;
Considerato che, trascorsi tre anni dal sopracitato provvedimento, sono scaduti i termini di validità delle suddette nomine e
ricorrono attualmente le condizioni per procedere al rinnovo dei
componenti della Consulta tecnico-scientifica;
Preso atto che:
- con deliberazione di Giunta regionale n. 700 del 22 giugno
2020 recante: “L.R. n. 9/2006, art. 7. Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio
geologico e del patrimonio ipogeo dell'Emilia-Romagna, nomina
dei membri esperti in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna” si è provveduto ad individuare i seguenti componenti per
la propria rappresentanza:
Irene Priolo, Assessore all’ambiente, difesa del suolo e della
costa, protezione civile, quale membro della Giunta Regionale nel ruolo di presidente della Consulta;
dott.ssa Giovanna Daniele, geologa del Servizio Geologico, sismico e dei suoli, nel ruolo di esperto in rappresentanza
della Regione Emilia-Romagna;
dott.ssa Antonella Lizzani, geologo del Servizio Parchi e Risorse forestali, nel ruolo di esperto in rappresentanza della
Regione Emilia-Romagna;
dott.ssa Michela Grandi, geologo del Servizio Pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio, nel
ruolo di esperto in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna;
- con nota prot. 29.07.2020.0529055.I l’Assessore all’ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile, Irene
Priolo, ha delegato il Responsabile del Servizio geologico sismico e dei suoli a svolgere le funzioni di Presidente della Consulta
in sua vece, in caso di assenza o impossibilità a partecipare alle
attività della Consulta;
- con nota prot. 02/07/2020.0480382.U l’Assessore all’Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile Irene
Priolo ha invitato l’UPI (Unione delle Province d’Italia), la
Società Speleologica Italiana e la Federazione Speleologica regionale dell’Emilia-Romagna a comunicare i nominativi dei propri
rappresentanti delegati a partecipare ai lavori della Consulta tecnico scientifica nel numero e secondo le caratteristiche previste
dall’art.7 della L.R. 9/2006;
Acquisite le comunicazioni pervenute in risposta alla sopra
richiamata richiesta della Regione e trattenute agli atti del Servizio geologico, sismico e dei suoli, in particolare:
- la nota prot. 03.08.2020.0535180.E con cui l’UPI (Unione
delle Province d’Italia) ha individuato quale esperto in propria rappresentanza il dott. Antonio Gatti, Geologo;
- la nota prot. 24.08.2020.0557502.E con cui la Società Speleologica Italiana ha individuato quale esperto in propria
rappresentanza il sig. Federico Cendron, responsabile del
catasto delle grotte Emilia-Romagna;
- la nota prot. 20.08.2020.0556005.E con cui la Federazione
Speleologica regionale dell’Emilia-Romagna, ha individuato quali esperti in propria rappresentanza la dott.ssa Veronica
Chiarini, geologa ed il dott. Luca Pisani, geologo;
Ritenuto pertanto di procedere con il presente provvedimento
alla nomina dei componenti della Consulta tecnico-scientifica per
la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del Patrimonio geologico e del Patrimonio ipogeo dell’Emilia-Romagna;
Richiamata 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.ii.;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.
ii;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, e ss.mm.ii.;
- n. 468 del 10/4/2017 “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”;
- n. 1059/2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali
rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali, agenzie e istituti e nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della
protezione dei dati (DPO)” e n. 852/2019 “Aggiornamenti organizzativi nell'ambito della Direzione Generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni”;
- n. 83 del 21/1/2020 avente ad oggetto, “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2020 -2022”;
Richiamata, infine, la determinazione n. 21741 del 22 novembre 2019 “Conferimento incarico ad interim di Responsabile del
Servizio geologico, sismico e dei suoli alla dott. Monica Guida”;
Dato atto:
- che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non
trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all’ambiente, difesa del suolo e
della costa, protezione civile, Irene Priolo;
decreta
1. di nominare, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge
regionale n. 9/2006, la Consulta tecnico-scientifica per la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del Patrimonio geologico e
del Patrimonio ipogeo dell’Emilia-Romagna, composta dai seguenti membri:
- Irene Priolo, Assessore all’ambiente, difesa del suolo e della
costa, protezione civile, e, in sua vece, il Responsabile del Servizio Geologico, sismico e dei suoli, con funzioni di Presidente;
- dott.ssa Giovanna Daniele, geologo del Servizio Geologico, sismico e dei suoli;
- dott.ssa Antonella Lizzani, geologo del Servizio Parchi e
Risorse forestali;
- dott.ssa Michela Grandi, geologo del Servizio Pianificazione urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio;
in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, come stabilito con deliberazione di Giunta regionale n.700 del 22 giugno
2020;
- dott. Antonio Gatti, geologo, in rappresentanza dell’UPI
(Unione delle Province d’Italia);
- sig. Federico Cendron, in rappresentanza della Società Speleologica Italiana;
- dott.ssa Veronica Chiarini, geologo, in rappresentanza della
Federazione Speleologica regionale dell’Emilia-Romagna;
- dott.ssa Luca Pisani, geologo, in rappresentanza della Federazione Speleologica regionale dell’Emilia-Romagna;
2. di disporre la comunicazione del presente decreto agli in-
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teressati, a cura del Servizio Geologico, sismico e dei suoli;
3. di disporre, inoltre, la pubblicazione del presente decreto
nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Presidente
Stefano Bonaccini
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 SETTEMBRE 2020, N. 164
Nomina della Conferenza regionale del Terzo Settore di cui
all'art. 35 della L.R. n. 3/1999
IL PRESIDENTE
Vista la deliberazione n. 2141/2003, così come modificata
con deliberazione n. 2007/2015, con cui la Giunta regionale ha
determinato le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza regionale del terzo settore di cui
all'art. 35 della L.R. n. 3/1999;
Dato atto che con il suddetto provvedimento la Giunta regionale ha demandato la nomina dei componenti la Conferenza
al Presidente della Giunta regionale;
Preso atto che della Conferenza regionale del terzo settore fanno parte:
- l'Assessore regionale alle Politiche sociali, o un suo dele
gato, che ne coordina i lavori e, a seconda degli argomenti trattati,
gli altri Assessori regionali competenti, o loro delegati;
- un minimo di 9, fino a un massimo di 15 componenti in
rappresentanza dei soggetti del terzo settore, tra cui di diritto il
Portavoce del Forum regionale del terzo settore, indicati, garantendo una omogenea rappresentanza di tutti i soggetti per natura
istituzionale e per settori di intervento sociale, dal Forum regionale del terzo settore;
- il Portavoce dell’Osservatorio regionale del Terzo settore
di cui alla L.R. n. 20/2017;
Visto che ai sensi della su richiamata deliberazione n.
2141/2003 la Conferenza rimane in carica per la durata del mandato del Presidente della Giunta regionale che l'ha nominata;
Preso atto che con lettera del 7/7/2020, acquisita agli atti con
Prot. PG/202070491534 del 8/7/2020, con cui il Forum Terzo
Settore Emilia-Romagna ha proposto i nuovi rappresentanti da
nominare quali membri della Conferenza, così come sottoelencati:
- Viviani Fausto (Portavoce del Forum);
- Alberani Alberto;
- Arnone Andrea;
- Bentivogli Barbara;
- Bertolasi Chiara;
- Cattabriga Franco;
- Catellani Daniele;

-

Cassanelli Fabio;
Ducci Miriam;
Mingozzi Gianluca;
Neri Viviana;
Raspa Walter;
Pozzi Caterina;
Scalambra Rita;
Scavuzzo Antonio;
Ritenuto opportuno aderire alla proposta del Forum Terzo
Settore Emilia-Romagna;
Dato atto che il Portavoce pro tempore dell’Osservatorio regionale del Terzo settore è la signora Claysset Manuela;
Dato atto dei pareri allegati al presente provvedimento;
decreta
a) è nominata la Conferenza regionale del terzo settore di cui all'art. 35 della L.R. n. 3/1999 con la seguente composizione:
- Viviani Fausto;
- Alberani Alberto;
- Arnone Andrea;
- Bentivogli Barbara;
- Bertolasi Chiara;
- Cattabriga Franco;
- Catellani Daniele;
- Cassanelli Fabio;
- Ducci Miriam;
- Mingozzi Gianluca;
- Neri Viviana;
- Raspa Walter;
- Pozzi Caterina;
- Scalambra Rita;
- Scavuzzo Antonio;
- Claysset Manuela;
b) di dare atto che fa parte della CRTS anche Elena Ethel
Schlein in qualità di Vicepresidente con delega al Welfare che
ne coordina i lavori;
c) di dare atto che fanno parte della CRTS gli Assessori regionali, o loro delegati, che interverranno ai lavori della Conferenza,
in relazione alle materie di competenza di volta in volta trattate;
d) di dare atto che, ai sensi della su richiamata deliberazione n. 2141/2003, la Conferenza rimane in carica per la durata del
mandato del Presidente della Giunta regionale che l'ha nominata;
e) di dare atto altresì che l’'ufficio dei componenti della Conferenza è gratuito;
f) di dare atto, infine, che il presente decreto è comunicato
alle persone interessate ed è pubblicato nel BURERT.
Il Presidente
Stefano Bonaccini
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 30 LUGLIO 2020,
N. 453
Incarico di consulenza da rendere in forma di collaborazione
presso il Gruppo assembleare "Bonaccini Presidente"
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina
1) di conferire al sig. Marco Fiori ai sensi dell'art. 12 della
L.R. n.43/2001 un incarico di lavoro autonomo di consulenza da
rendere in forma di collaborazione ad oggetto “Comunicati stampa e relazioni esterne” per un compenso lordo complessivo di
euro 87.000,00;
2) di stabilire che l’incarico in parola:
- avrà decorrenza, previa sottoscrizione, dalla data indicata nel
contratto approvato secondo lo schema allegato parte integrante e
sostanziale del presente atto e scadrà al termine della legislatura
in corso o all’eventuale precedente data di cessazione dell’incarico conferito alla Titolare che ne ha fatto richiesta;
- nel caso in cui venisse meno la condizione di fiduciarietà
politica potrà essere anticipatamente risolto su richiesta motivata
da parte del Titolare di riferimento in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia;
3) di impegnare e liquidare la somma di euro 46.500,00 per
gli anni 2020, 2021 e 2022 così suddivisi:
ANNO 2020 euro 10.500,00
- quanto ad euro9.010,00 sul capitolo U10219 “Spese per il
personale aggiuntivo delle strutture speciali” del bilancio per l'esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità, cod. IV
livello 1.03.02.12.000 – cod. V livello 1.03.02.12.003 impegno
n. 3020000462;
- quanto ad euro 1.441,60 incrementato ad euro 1.445,00 sul
capitolo U10220 “Spese per oneri previdenziali ed assistenziali”
del bilancio per l’esercizio 2020 che presenta la necessaria disponibilità, la spesa relativa all’INPS a carico della Regione (2/3
aliquota 24,00%), aumento impegno n. 3020000199 - cod. IV livello 1.01.02.01.000 – cod. V livello 1.01.02.01.001;
- quanto ad euro 39,54 incrementato ad euro 45,00 (calcolato
sul compenso) sul capitolo U10221 “Spese per oneri assicurativi”
del bilancio per l’esercizio 2020 che presenta la necessaria disponibilità, la spesa relativa all’INAIL per infortuni a carico della
Regione (2/3 del 50% codice rischio 722 – aliquota 4,5 per mille
più maggiorazione 1% e 50% codice rischio 723 – aliquota 8,53
per mille più maggiorazione 1%) aumento impegno n. 3020000192
- cod. IV livello 1.01.02.01.000 – cod. V livello 1.01.02.01.001;
ANNO 2021 euro 18.000,00
- quanto ad euro 15.450,00 sul capitolo U10219 “Spese per
il personale aggiuntivo delle strutture speciali” del bilancio per
l'esercizio 2021, che presenta la necessaria disponibilità, cod. IV
livello 1.03.02.12.000 – cod. V livello 1.03.02.12.003 - impegno
n. 3021000077;
- quanto ad euro 2.472,00 incrementato ad euro 2.475,00 sul
capitolo U10220 “Spese per oneri previdenziali ed assistenziali” del bilancio per l’esercizio 2021 che presenta la necessaria
disponibilità, la spesa relativa all’INPS a carico della Regione
(2/3 aliquota 24,00%), impegno n. 3021000078 - cod. IV livello

1.01.02.01.000 – cod. V livello 1.01.02.01.001;
- quanto ad euro 72,64 incrementato ad euro 75,00 (calcolato sul minimale di euro 1.379,53) sul capitolo U10221 “Spese per
oneri assicurativi” del bilancio per l’esercizio 2021 che presenta la
necessaria disponibilità, la spesa relativa all’INAIL per infortuni a
carico della Regione (2/3 del 50% codice rischio 722 – aliquota 4,5
per mille più maggiorazione 1% e 50% codice rischio 723– aliquota 8,53 per mille più maggiorazione 1%) impegno n. 3021000079
- cod. IV livello 1.01.02.01.000 – cod. V livello 1.01.02.01.001;
ANNO 2022 euro 18.000,00
- quanto ad euro 15.450,00 sul capitolo U10219 “Spese per
il personale aggiuntivo delle strutture speciali” del bilancio per
l'esercizio 2022, che presenta la necessaria disponibilità, cod. IV
livello 1.03.02.12.000 – cod. V livello 1.03.02.12.003 - impegno
n. 3022000024;
- quanto ad euro 2.472,00 incrementato ad euro 2.475,00 sul
capitolo U10220 “Spese per oneri previdenziali ed assistenziali” del bilancio per l’esercizio 2022 che presenta la necessaria
disponibilità, la spesa relativa all’INPS a carico della Regione
(2/3 aliquota 24,00%), impegno n. 3022000025 - cod. IV livello
1.01.02.01.000 – cod. V livello 1.01.02.01.001;
- quanto ad euro 72,64 incrementato ad euro 75,00 (calcolato sul minimale di euro 1.379,53) sul capitolo U10221 “Spese per
oneri assicurativi” del bilancio per l’esercizio 2022 che presenta la
necessaria disponibilità, la spesa relativa all’INAIL per infortuni a
carico della Regione (2/3 del 50 % codice rischio 722 – aliquota 4,5
per mille più maggiorazione 1% e 50% codice rischio 723 – aliquota 8,53 per mille più maggiorazione 1%) impegno n. 3022000026
- cod. IV livello 1.01.02.01.000 – cod. V livello 1.01.02.01.001;
4) di rimandare a successivi atti gli impegni relativi agli esercizi 2023, 2024 e 2025 per complessivi € 40.500,00 a seguito
dell’approvazione del relativo bilancio finanziario che verrà dotato della necessaria disponibilità;
5) di dare atto che ai sensi della “Direttiva in materia di lavoro autonomo nella Regione Emilia-Romagna.”, di cui all’Allegato
A della citata deliberazione n. 421/2017, si provvederà 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 ed alla Corte dei Conti;
- alla trasmissione della comunicazione di avvio del rapporto
di lavoro autonomo al Centro per l'Impiego competente;
- alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della R.E.R;
7) di dare atto inoltre che:
- si provvederà alla liquidazione del compenso pattuito con
emissione del cedolino stipendi con i tempi e le modalità stabiliti dall’art. 3 del contratto;
- si provvederà ad adeguare gli impegni di spesa nel caso in
cui le aliquote contributive ed assicurative subiranno variazioni a
seguito di nuove disposizioni normative;
- il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione, secondo quanto previsto dall’art.15 del 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 Dlgs.
Il Direttore Generale
Leonardo Draghetti
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 31 LUGLIO 2020,
N. 458

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 31 LUGLIO 2020,
N. 459

Conferimento di un incarico di prestazione professionale per
consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale

Conferimento di un incarico di prestazione professionale per
consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina
per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1) di conferire al dott. Morini Danilo l’incarico di prestazione
d’opera intellettuale di natura professionale ad oggetto “Supporto
tecnico specialistico per attività di ricerca e studio su tematiche
di interesse istituzionale anche in funzione della predisposizione di atti e proposte del Gruppo assembleare”, per un compenso
lordo complessivo di euro 15.000,00;
2) di stabilire che l’incarico in parola:
- avrà decorrenza, previa sottoscrizione, dalla data indicata
nel contratto approvato secondo lo schema appendice 4 dell’allegato a) alla delibera 14/2020 e scadrà il 30 giugno 2021;
- nel caso in cui venisse meno la condizione di fiduciarietà
politica potrà essere anticipatamente risolto su richiesta motivata
da parte del Titolare di riferimento in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia;
3) di impegnare sul capitolo U10222 “Spese per prestazioni professionali delle strutture speciali”, cod. IV livello
1.03.02.10.000 “Consulenze” e cod. V livello 1.03.02.10.001
“Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”
del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 la spesa lorda di €
15.000,00 così ripartita:
- per l’anno 2020 euro 7.500,00 impegno n. 3020000469;
- per l’anno 2021 euro 7.500,00 impegno n. 3021000080;
4) di dare atto che il professionista si avvale del regime forfettario di cui alla L. 124/2019;
5) di liquidare al professionista incaricato il compenso pattuito, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, in base
agli step di pagamento stabiliti nel contratto individuale;
6) di provvedere:
- alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della R.E.R;
- alla trasmissione del presente provvedimento alla Sezione
Regionale di controllo della Corte dei Conti ed al Dipartimento
della Funzione Pubblica;
7) di dare atto che, il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione, secondo quanto previsto dall’art.15 del
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 Dlgs.
Il Direttore Generale
Leonardo Draghetti

IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina
per quanto indicato in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1) di conferire al dott. Vaccari Andrea l’incarico di prestazione
d’opera intellettuale di natura professionale ad oggetto “Supporto
specialistico per l’ottimizzazione della presenza sui canali digitali volti alla comunicazione partecipata del Gruppo assembleare”,
per un compenso lordo complessivo di euro 10.000,00;
2) di stabilire che l’incarico in parola:
- avrà decorrenza, previa sottoscrizione, dalla data indicata
nel contratto approvato secondo lo schema appendice 4 dell’allegato a) alla delibera 14/2020 ed avrà la durata di un anno;
- nel caso in cui venisse meno la condizione di fiduciarietà
politica potrà essere anticipatamente risolto su richiesta motivata
da parte del Titolare di riferimento in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia;
3) di impegnare sul capitolo U10222 “Spese per prestazioni professionali delle strutture speciali”, cod. IV livello
1.03.02.10.000 “Consulenze” e cod. V livello 1.03.02.10.001
“Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza”
del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 la spesa lorda di €
10.000,00 così ripartita:
- per l’anno 2020 euro 5.000,00 impegno n. 3020000470
- per l’anno 2021 euro 5.000,00 impegno n. 3021000081;
4) di dare atto che il professionista si avvale del regime fiscale forfettario;
5) di liquidare al professionista incaricato il compenso pattuito, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche, in base
agli step di pagamento stabiliti nel contratto individuale;
6) di provvedere:
- alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della R.E.R;
- alla trasmissione del presente provvedimento alla Sezione
Regionale di controllo della Corte dei Conti ed al Dipartimento
della Funzione Pubblica;
7) di dare atto che, il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione, secondo quanto previsto dall’art.15 del
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 Dlgs.
Il Direttore Generale
Leonardo Draghetti
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 31 LUGLIO 2020,
N. 461
Rinnovo incarico gratuito al Dott. Rosetti
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina
1. di rinnovare l’incarico di collaborazione a titolo gratuito, ai
sensi di quanto disposto dall’art.5 comma 9 del D.L. 95/2012, al
dott. Francesco Rosetti, per una durata prevista dalla data di sottoscrizione dell’accordo e fino al 31/12/2021, avente ad oggetto
il supporto alla realizzazione delle attività del Garante regionale
per l’infanzia e l’adolescenza, in ordine allo studio delle principali
questioni giuridiche portate all’attenzione dell’Ufficio; collaborazione nella tenuta delle relazioni con le AA.GG. e i Responsabili
dei Servizi socio-sanitari della Regione; partecipazione a gruppi
di studio, commissioni e tavoli di lavoro; gestione dei rapporti
con l’Avvocatura e con le Autorità giudiziarie ordinarie e minorili; collaborazione alla predisposizione di linee guida in materia;
attività di promozione dei diritti dell’infanzia con le scuole del
territorio; partecipazione a convegni e seminari;
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA 28 AGOSTO 2020,
N. 14619
Regolamento (UE) n. 1308/2013 - programma nazionale di
sostegno al settore vitivinicolo - Approvazione programma
operativo 2020 con valenza di avviso pubblico - Misura "Investimenti". Deliberazioni della Giunta regionale n. 1346/2019,
n. 340/2020 e n. 904/2020. Differimento termini presentazione domande di pagamento anticipo
IL DIRETTORE
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (Regolamento unico OCM);
- il Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione, recanti rispettivamente
integrazioni e modalità di applicazione del Regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai
programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, 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 di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,
(art. 71) rispetto degli impegni - Controlli ex-post;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 256/2017 della Com-

2. che l’incarico sarà svolto a titolo gratuito, ai sensi dell’art.
5 comma 9 del D.L. 95/2012, come specificato dalle circolari ministeriali n. 6/2014, n. 4/2015 e in nessun caso potrà essere
convertito in rapporto di lavoro autonomo o dipendente a tempo
determinato o indeterminato;
3. di approvare a tal fine lo “Schema di accordo per l’incarico di collaborazione a titolo gratuito” di cui all’Allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente atto, tra l’Assemblea Legislativa e il soggetto incaricato;
4. di dare atto che alla sottoscrizione del contratto si provvederà nel rispetto delle disposizioni indicate dalla deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza n. 29/2012, dopo la pubblicazione sul
sito istituzionale dell'Assemblea legislativa;
5. di provvedere alla pubblicazione sul sito web dell’Assemblea legislativa, portale Amministrazione trasparente delle
informazioni previste dall’art. 15 del D.lgs. 33/2013, anche sulla
base delle indicazioni fornite dall’ANAC in merito agli obblighi
di pubblicazione degli incarichi a titolo gratuito, alla trasmissione del presente atto alla Commissione assembleare competente,
alla comunicazione dell'incarico all’Anagrafe delle prestazioni
del Dipartimento della Funzione pubblica.
Il Direttore Generale
Leonardo Draghetti
missione che prevede la possibilità per gli Stati di presentare, entro
il 1 marzo 2018, il Programma nazionale di sostegno al settore
vitivinicolo (PNS) per il periodo di programmazione 2019/2023;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione 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 Programma Nazionale di Sostegno nel settore del vitivinicolo, predisposto sulla base dell’accordo intervenuto in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, trasmesso alla
Commissione con nota del 1 marzo 2018 dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che contiene, tra l’altro,
la ripartizione dello stanziamento previsto dall’OCM vino tra le
misure da realizzare nel quinquennio 2019-2023;
- il Decreto Ministeriale n. 911 del 14 febbraio 2017 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei Regolamenti delegato (UE) n. 1149/2016 e di esecuzione (UE) n.
1150/2016 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della Misura degli Investimenti”;
- il Decreto Ministeriale n. 1188 del 21 febbraio 2019 recante “Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo
– Ripartizione delle dotazioni finanziarie relative alla campagna
2019/2020”;
- il Decreto n. 3843 del 3 aprile 2019 - Modifica al DM del
14 febbraio 2017 n. 911 e DM del 3 marzo 2017 n. 1411 - Applicazione della misura degli investimenti - Termini presentazione
domande di aiuto;
- la Circolare AGEA - Area Coordinamento - del 29 maggio
2019 Prot. 47789 “Decreto Ministeriale n. 3843 del 30 aprile 2019
di modifica del Decreto Ministeriale del 14 febbraio 2017 n. 911
relativo alle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamen-
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ti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dei
Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE)
n. 2016/1150 della Commissione, e del Decreto Ministeriale 14
febbraio 2017, per quanto riguarda l'applicazione della misura
degli investimenti”;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 – Versione 9.2 – attuativo del
citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella
formulazione approvata con Decisione C (2020) 2184 final del 3
aprile 2020, (Versione 9.2), di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale n. 322 dell’8 aprile 2020;
Atteso che il citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 911/2017 prevede tra l’altro:
- la concessione di un sostegno per investimenti materiali e/o
immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione
del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa, ad aumentarne la competitività e riguardanti la produzione
e/o commercializzazione dei prodotti;
- l’adozione da parte delle Regioni delle determinazioni per
applicare la Misura “Investimenti”, ivi compresa l’individuazione di eventuali ulteriori condizioni di ammissibilità e/o di
esclusione dal contributo, nonché specifici criteri di priorità;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1346 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 1308/2013
– Programma Nazionale di Sostegno al Settore Vitivinicolo – Approvazione Programma Operativo 2020 con valenza di Avviso
pubblico – Misura Investimenti”;
- la determinazione dirigenziale n. 3126 del 25 febbraio 2020
con la quale sono state approvate le graduatorie delle domande
ritenute ammissibili;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 14 aprile 2020, avente per oggetto “Regolamento (UE) n. 1308/2013
- Programma Nazionale di Sostegno al Settore Vitivinicolo - Approvazione Programma Operativo 2020 con valenza di avviso
pubblico – Misura “Investimenti”. Deliberazioni della Giunta regionale n. 1346/2019 e determinazione dirigenziale n. 3126/2020
– Modifica modalità e tempi di realizzazione dei progetti a seguito dell'emergenza COVID-19”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 904 del 20 luglio
2020, che modifica i termini per la presentazione delle domande
di pagamento-saldo e pagamento-anticipo per le imprese finanziate a seguito dello scorrimento delle graduatorie conseguente
all’assegnazione di maggiori risorse o all’accertamento di economie/rinunce su progetti già finanziati;
Dato atto che la citata deliberazione n. 904/2020 ha previsto
che le imprese che optano per la realizzazione del progetto biennale debbano presentare entro le ore 13.00.00 del 31 agosto 2020
la domanda di pagamento-anticipo;
Atteso che la deliberazione n. 340/2020 disponeva che, per i
progetti biennali, la domanda di pagamento-anticipo deve essere
corredata da specifica garanzia fidejussoria bancaria/assicurativa a favore di AGREA, rilasciata da soggetti autorizzati, per un
importo pari al 110% dell’importo anticipato;
Considerato che sono pervenute al Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari diverse richieste di
proroga del termine per la presentazione delle domande di pagamento-anticipo da parte delle imprese finanziate a seguito dello
scorrimento delle graduatorie, motivato dalle difficoltà nel corrente

periodo di agosto di ottenere in tempi brevi idonea fidejussione da parte degli istituti di credito/assicurativi, in concomitanza,
inoltre, con le restrizioni all’operatività determinata dall’emergenza COVID;
Considerato altresì che le risorse destinate ad altre misure
del Programma Nazionale di sostegno del settore vitivinicolo
hanno registrato economie e nelle prossime settimane verranno
assegnate alla Misura Investimenti ulteriori risorse, sebbene ancora da quantificare;
Rilevato che a seguito dell’assegnazione di tali maggiori risorse sarà possibile scorrere ulteriormente le graduatorie e che
pertanto la definizione del nuovo termine per la presentazione
delle domande di pagamento-anticipo nel caso di progetto biennali dovrà tenere conto anche di questa possibilità;
Visto il punto 4) del dispositivo della sopracitata deliberazione n. 1346/2019 che stabilisce che eventuali proroghe alla
tempistica prevista per le fasi procedimentali indicate nell’Avviso pubblico siano disposte con determinazione del Direttore
Generale Agricoltura, Caccia e Pesca;
Richiamati inoltre:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio
2020, recante “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare
l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
D.lgs. n. 33 del 2013 Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
Viste altresì:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni;
- le seguenti deliberazioni:
- 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 ed integrazioni;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli
incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del
Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e
del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
- n. 733 del 25 giugno 2020 concernente “Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021. Proroga degli incarichi
dei Direttori Generali e dei Direttori di Agenzia e Istituto in scadenza il 30/6/2020 per consentire una valutazione d'impatto
sull'organizzazione regionale del programma di mandato alla luce degli effetti dell'emergenza COVID-19. Approvazione”;
Richiamate 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;
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Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi
della sopracitata deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008
determina:
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2) di differire alle ore 13:00:00 del 24 settembre 2020 il termine per la presentazione delle domande di pagamento-anticipo
di progetti biennali a valere sull’avviso pubblico approvato con
deliberazione di Giunta regionale n. 1346/2019, come modificato con deliberazioni n. 340/2020 e n. 904/2020, per le imprese
che sono finanziate a seguito dello scorrimento delle graduatorie;
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 17
AGOSTO 2020, N. 14113
Accreditamento con prescrizioni di UOM gestite da Modena
18
IL DIRETTORE
Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è
rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o
private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione,
alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione
regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
Richiamate:
- la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture
sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale
n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29
del 2004 e n. 4 del 2008” e in particolare l’art. 23 commi 3 e 4;
- le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento
delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;
- n. 44 del 2009 “Requisiti per l’accreditamento delle strutture
di soccorso/trasporto infermi“ che ha approvato i requisiti per l’accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto
infermi” specificando che si intende per servizio soccorso/
trasporto infermi l’attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con
le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra
ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e
ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato
come strutture oggetto dell’accreditamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall’impiego
di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente
a “veicoli per uso speciale” soggetti a particolari norme di
trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale
contesto le “postazioni” svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.

3) di dare atto che resta confermato quant’altro stabilito con
le deliberazioni n. 1346/2019, n. 340/2020 e n. 904/2020;
4) di dare atto, altresì, 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 infine la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari provvederà a
darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R
Agricoltura, Caccia e Pesca.
Il Direttore Generale
Valtiero Mazzotti
-

L’Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla “struttura” modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche,
personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è
integrato nella rete dell’offerta di prestazioni sanitarie e di
emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni
assistenziali;
- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;
- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il
biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture
sanitarie”;
- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;
- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento
delle strutture sanitarie";
- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le
Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti
relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";
- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure
per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;
- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione
regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;
- n. 2212/2019 “L.R. 6 novembre 2019, n. 22 "nuove norme in
materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. abrogazione della legge regionale
n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003,
n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008". prime disposizioni attuative”
Visti gli atti di autorizzazione rilasciati dall’Unione Comuni
del Sorbara in cui si evidenzia che Modena 18 è in possesso di
autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie oggetto della
domanda dal 12/10/2009;
Viste:
- la nota protocollata con PG/2016/0242027 del 6/4/2016
con cui l’Azienda USL di Modena ha trasmesso la domanda di
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accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante di Modena n.18, con sede legale in Via Vivaldi n.21, Bastiglia
(MO) ed ha evidenziato la propria valutazione positiva rispetto
alle esigenze della programmazione aziendale dell'attività di trasporto infermi;
- l’integrazione alla domanda di accreditamento protocollata PG/2018/0656760 del 30/10/2018
- la nuova richiesta di accreditamento pervenuta a questa amministrazione protocollata con PG/2019/0137287 del 6/2/2019 e
successiva integrazione PG/2019/0181540 del 20/2/2019, conservate agli atti del Servizio Assistenza Ospedaliera, con la quale il
Legale rappresentante di Modena 18 con sede legale in Via Vivaldi n.21, Bastiglia (MO) chiede l’accreditamento della struttura
per trasporto infermi non urgente;
Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla
Agenzia sanitaria e sociale regionale, tra l’altro attraverso visita su campo effettuata in data 19/10/2019, sulla sussistenza dei
requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di
cui alla domanda;
Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall’Organismo Tecnicamente Accreditante
dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n.
NP/2020/28419 del 4/5/2020, conservata agli atti del Servizio
Assistenza Ospedaliera;
Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del
DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di
cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la
remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto
legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
Richiamati:
- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati
in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne
fa salvi gli effetti;
- il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante
“Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”,
e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476
del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre
2017;
- la DGR n. 83/2020 “Approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;
Dato atto che sono in corso i previsti controlli antimafia;
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;
Su proposta del Responsabile del Servizio Assistenza Ospedaliera;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di concedere l’accreditamento a Modena 18 con sede legale in Via Vivaldi n. 21, Bastiglia (MO) delle UOM di seguito
elencate:
- 1 UOM di trasporto non urgente per un complessivo di ore
da definirsi in base al fabbisogno dell’Azienda Usl di riferimento;
2. di concedere l'accreditamento di cui al punto 1. con le seguenti prescrizioni:
- la Struttura deve inviare entro il 31 dicembre 2020 all’Agenzia sanitaria e sociale regionale documentazione che dia evidenza
della chiusura delle azioni di miglioramento attuate e della loro
valutazione, nello specifico deve:
- elaborare strumenti di pianificazione, programmazione, organizzazione e verifica delle attività e servizi erogati, con relativa
valutazione (documentata) della qualità delle prestazioni
- valutare il grado di aderenza ai percorsi assistenziali in linea
con le procedure e istruzioni operative dell’Azienda USL (centralizzazione del paziente, principali manovre assistenziali, ecc).
- portare a sistema la gestione della formazione e gli elementi del Governo della Formazione continua (programmazione e
verifica della formazione, mantenimento e sviluppo delle competenze e inserimento del personale neoassunto o neo formato,
corsi di guida sicura)
- elaborare procedure o istruzioni operative specifiche per la
tipologia di prestazioni erogate, corretto utilizzo dei DPI, controllo delle infezioni, lavaggio delle mani, al fine di garantire la
sicurezza del servizio erogato, del personale e dei pazienti.
3. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale
di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al
presente atto entro i tempi stabiliti;
4. in caso di mancato adempimento delle prescrizioni, ai sensi
del comma 5 dell’art. 15 della l.r. n. 22/2019, si potrà sospendere e revocare in tutto o in parte l’accreditamento concesso, come
previsto dall’art.17;
5. di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati
con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale
n. 44 del 2009;
6. di stabilire che il tutto il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 44 del 2009;
7. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 1. viene
concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata
in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art.23, comma 3, della l.R. n. 22/2019,
ha validità quinquennale;
8. di dare atto che, in attuazione di quanto stabilito dall’art.
18, comma 1, della l.R. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo
dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data
di scadenza dell’accreditamento;
9. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del
DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di
cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la
remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto
legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
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10. di dare mandato all’Azienda sanitaria di monitorare la
permanenza dei requisiti;
11. di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante
della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a
questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad
esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario,
a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 28
AGOSTO 2020, N. 14604
Autorizzazione Strutture Sanitarie autorizzate all'esercizio di
attività sanitaria per la funzione Laboratorio di analisi o di
Punto prelievo all'effettuazione di test sierologici di cui alla
DGR 350/2020 modificata con DGR 475/2020
IL DIRETTORE
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 1 della L.R.
43/01 nonché della nota n.PG 27/08/2020.0563988.U Responsabile del Servizio Amministrazione del Servizio Sanitario Regionale,
Sociale e Socio-Sanitario, Fabio Rombini
Richiamata la DGR n. 475 del 11/5/2020, ad oggetto “Aggiornamento della Deliberazione della Giunta Regionale del 16
aprile 2020, n. 350 "COVID-19: disciplina dei test sierologici”,
che, sulla base del primo round di screening regionale su operatori sanitari e a rischio assimilabile, aggiorna la DGR 350/2020,
che rimane valida per quanto non espressamente modificato, prevedendo in particolare:
- la semplificazione del percorso di screening prevedendo
l’applicazione di una sola metodologia per il test sierologico, rapida o standard, senza necessità di conferma con secondo test
sierologico;
- che i soggetti datoriali possano limitarsi ad una comunicazione, da indirizzare alla Direzione Generale Cura della Persona
Salute e Welfare, dell’avvio del programma di screening avendo
cura di indicare i laboratori autorizzati cui intendano rivolgersi;
- che i privati cittadini che intendano sottoporsi a test sierologico, a parziale modifica alla citata DGR 350/2020 possano farlo
a condizione che i laboratori siano autorizzati a proprio carico,
previa prescrizione in carta libera da parte del medico di fiducia
che ne valuterà l’appropriatezza;
- che il Direttore Sanitario del Laboratorio, a fronte di risultato positivo, debba farsi carico di informare la competente
articolazione del Dipartimento di Sanità Pubblica in merito alla
necessità di eseguire il tampone da parte del cittadino o dei risultati del tampone stesso nel caso il cittadino ritenga di eseguire a
proprio carico presso il laboratorio medesimo il tampone;
- che il Direttore Sanitario del laboratorio autorizzato, a fronte di risultato positivo, debba farsi carico degli specifici compiti
in materia di comunicazione al cittadino indicati al punto 6 del
dispositivo della deliberazione n. 475/2020 in parola;
- di individuare i costi di riferimento per singola prestazione
indicati al punto 7 del dispositivo della deliberazione n. 475/2020;
- di disporre che il laboratorio autorizzato debba, attraverso
i propri sistemi informativi, mettere a disposizione del Servizio
Sanitario Regionale e quindi della rete SOLE/FSE gli esiti dei

12. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
13. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dal Piano
triennale di prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta regionale n. 83/2020 ai sensi dell’art. 7 bis comma
3 del D.Lgs. n. 33 del 2013.
Il Direttore Generale
Kyriakoula Petropulacos
test sierologici eseguiti attraverso le specifiche tecniche indicate
all’allegato 2 della citata delibera n. 475/2020(P1.N1-14 SPA SPF
Gestione documenti amministrativi-1.pdf), con particolare riferimento alla pagina 21, sezione 3.1.3.1.8 Emergenza COVID19;
Richiamata la DGR n. 350 del 16/4/2020, ad oggetto: ”COVID-19: Disciplina dei test sierologici”, ove:
- il punto 3 del dispositivo è modificato dal punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, limitatamente a: “i privati cittadini
che intendano sottoporsi a test sierologici presso laboratori autorizzati possono farlo, a proprio carico, previa prescrizione in
carta libera da parte del medico di fiducia che ne valuterà l’appropriatezza”;
- al punto 4 del dispositivo è prevista la possibilità, in deroga al divieto previsto al punto 3 del dispositivo di cui alla DGR
350/2020, che siano valutate eventuali proposte di realizzazione di
percorsi da parte di soggetti datoriali alle condizioni previste dalla
DGR 350/2020 e, in combinato disposto con la DGR 475/2020;
- al punto 7 del dispositivo è previsto che, in deroga al divieto
di cui al punto 3, dispositivo, DGR 350/2020, singoli laboratori
autorizzati all’esercizio di attività sanitaria, possano presentare istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici;
Dato atto che il citato punto 7 del dispositivo della DGR
350/2020 prevede che i laboratori autorizzati all’esercizio presentino istanza, completa dell’indicazione dei test che intendano
eseguire e degli elementi atti alla valutazione delle caratteristiche dei medesimi test, alla Direzione Generale Cura della Persona
Salute e Welfare, ai fini della valutazione tecnica di ammissibilità, affidata al Prof. Vittorio Sambri, individuato con nota
PG/239280/2020 del Commissario ad acta per l’emergenza COVID-19;
Dato, altresì, atto che la citata DGR 350/2020 al punto 6 del
dispositivo prevede che il percorso di screening regionale possa essere aggiornato a cura della Direzione generale Cura della
Persona, Salute e Welfare sulla base della valutazione dei risultati ottenuti, di sopravvenute evidenze scientifiche anche relative
alle diverse tecnologie, di nuovi orientamenti nazionali e modifiche normative, avendo particolare riguardo alla valutazione di
eventuali allargamenti alla popolazione delle realtà che hanno registrato una maggiore incidenza del contagio;
Preso atto:
- delle istanze pervenute, conservate agli atti di questa Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, con cui
sono state inoltrate le richieste di autorizzazione, ai sensi del punto 7 del dispositivo della DGR n. 350/2020 e del punto 4 della
DGR n. 475/2020, all’effettuazione di test sierologici da includersi nella realizzazione dei percorsi di screening epidemiologico,
previsti al punto 4 della DGR 350/2020 e del punto 4 della DGR
n. 475/2020;
- del parere espresso in esito alle valutazioni effettuate dall’esperto individuato con la citata deliberazione, Prof. Vittorio Sambri;
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Dato atto che, a seguito dell’istruttoria è stato predisposto:
- l’elenco, allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, delle Strutture Sanitarie autorizzate per la funzione
Laboratorio di analisi o di Punto prelievo - come definito dalla
DGR 327/2004 - per le quali è stato espresso parere favorevole
o parere favorevole con limitazioni, dall’esperto sopra richiamato, ai fini della valutazione tecnica di ammissibilità;
Richiamati:
- la LR 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 gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la deliberazione 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 450/2007” e ss. mm., per quanto applicabile e la
deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e n. 1123 del 16
luglio 2018;
- la determinazione dirigenziale n. 9898 del 26.06.2018 ad
oggetto “Rinnovo degli incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Cura della persona, salute e welfare”;
- la DGR n. 83/2020 “Approvazione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”;
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 concedere, per le motivazioni espresse in premessa e che
qui si intendono interamente richiamate, l’autorizzazione all’effettuazione di test sierologici, ai sensi del punto 7 del dispositivo
della DGR 350/2020 e del punto 4 della DGR 475/2020, alle
Strutture Sanitarie autorizzate per la funzione laboratorio di analisi o di Punto prelievo, elencate in allegato 1, parte integrante
e sostanziale del presente atto, da eseguirsi nell’ambito della realizzazione dei percorsi in screening epidemiologico previsti al
punto 4 della DGR 350/2020 o su richiesta di privati cittadini alle condizioni previste al punto 4 della DGR 475/2020;
2. di prevedere che l’autorizzazione di cui al punto 1 possa
prevedere eventuali limitazioni, espressamente indicate, in esito
alle valutazioni tecniche previste al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020;
3. di dare atto che l’autorizzazione di cui al punto 1 viene concessa alle condizioni e per gli effetti previsti dalla DGR 350/2020,
richiamata in premessa e decorre dalla data di adozione del presente provvedimento;
4. di trasmettere la presente determinazione alle Strutture sanitarie autorizzate all’esercizio di attività sanitaria, per la funzione
Laboratorio di analisi o di Punto prelievo, di cui all’allegato 1;
5. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e della
DGR 93/2018, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi
contemplati;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Fabio Rombini
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ALLEGATO 1
Autorizzazione delle seguenti Strutture sanitarie autorizzate
all’esercizio di attività sanitaria per la funzione Laboratorio di
analisi o di Punto prelievo all’effettuazione dei test sierologici
di cui alla DGR 350/2020, modificata con DGR 475/2020. Le limitazioni
all’autorizzazione sono espressamente indicate.
1. ARIS S.r.l., Piacenza, via G. Cherchi, n. 49/51.
Già autorizzato con determinazione n. 7811 del 08/05/2020.
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione
dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR
350/2020.
- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 29985 del
14/03/2018, rilasciata dal Comune di Piacenza;
- istanze di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici
di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollate
in
ingresso
con
Prot.
29/07/2020.0527976
e
con
Prot.
21/08/2020.0557217;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020,
acquisito con Prot. 24/08/2020.0558651, con cui è stato espresso
parere “Favorevole – test accettati”;
2. Poliambulatorio Privato Punto Medico S.r.l. - Punto prelievi.
Modena, via Bazzini, n. 241.
Già autorizzato con determinazione n. 9492 del 05/06/2020.
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione
dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR
350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le
indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito;
- Autorizzazione
all’esercizio
di
attività
sanitaria
n
130895/10/01/03 del 20/05/2020, rilasciata dal Comune di Modena;
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici
di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e di test
molecolare su tampone nasofaringeo effettuato presso drive trough
della AUSL di Modena, come da accordo sottoscritto tra le parti,
protocollata in ingresso con Prot. 24/07/2020.0521149;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020,
acquisito con Prot. 24/08/2020.0558778, con cui è stato espresso
parere: “Favorevole – Test sierologici accettati”;
3. Ospedale privato accreditato Casa di Cura Città di Parma S.p.a.
Parma, Piazza A. Maestri, n. 5.
Già autorizzato con determinazione n.7811 del 08/05/2020.
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione
dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR
350/2020, limitatamente all’esecuzione del test immunocromatografico
indicato nel parere sotto espresso.
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-

Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 100658 del
12/07/2005, rilasciata dal Comune di Parma e presa d’atto 156509
del 20/07/2017;
istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici
di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata
in ingresso con Prot. 03/08/2020.0536211;
parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020,
acquisito con protocollo in ingresso con Prot. 24/08/2020.0558739,
con cui è stato espresso parere “Favorevole – Test accettati”.

4. Poliambulatorio Lamed (LAVORO E AMBIENTE SRL) – Forlì, via M.
Malpighi, n. 4.
Già autorizzato con determinazione n. 8237 del 15/05/2020.
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione
dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR
350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le
indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.
- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 45523 e
43588 del 22.12.1998, rilasciata dal Comune di Forlì;
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici
di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata
in ingresso con Prot. 16/07/2020.0508158;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020,
acquisito con Prot. 24/08/2020.0558781, con cui è stato espresso
parere “Favorevole – test accettati”.
5. Laboratorio analisi M Medical S.r.l. - Modena, via Giardini, n.
375.
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione
dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR
350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le
indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.
- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 54343 del
12/04/2018, rilasciata dal Comune di Modena;
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici
di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata
in ingresso con Prot. 13/08/2020.0550179;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020,
acquisito con Prot. 24/08/2020.0558653, con cui è stato espresso
parere “Favorevole con limitazione. Si esprime parere favorevole
unicamente per test CLIA MAGLUMI – Non è specificato test di 1^
istanza diagnostica”.
6. Medi Saluser Div. Medi - Poliambulatorio-Punto prelievi – Parma,
via Verdi n. 27.
Già autorizzato con determinazione n. 8237 del 15/05/2020.
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione
dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR
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350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le
indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.
- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 258321 del
17/12/2018, rilasciata dal Comune di Parma;
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici
di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 e di tamponi
ororinofaringei di conferma sui pazienti positivi alle IgG o IgM
presso Synlab Italia di Castenedolo (BS) sede legale (MB),
protocollata in ingresso con Prot. 15/07/2020.0505471;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020,
acquisito con Prot. 24/08/2020.0558784, con cui è stato espresso
parere “Favorevole – test accettati”.
7. Poliambulatorio Belvedere – Punto prelievo – Piacenza, via
Martiri della Resistenza, 12.
Già autorizzato con determinazione n. 8986 del 27/05/2020.
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza, con le
indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.
- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 29 del
08/10/2007, rilasciata dal Comune di Piacenza;
- istanza
di
autorizzazione
all’effettuazione
di
tamponi
rinofaringei per la ricerca di Covid 19 da includersi nella
realizzazione dei percorsi di screening epidemiologico, previsti
al punto 7 del dispositivo della DGR n. 350/2020 protocollata in
ingresso con Prot. 15/07/2020.0504825;
- parere tecnico acquisito con Prot. 24.08.2020.0558755, con cui è
stato espresso parere “Favorevole – test approvato”;
8. Poliambulatorio Laboratorio di Analisi Cliniche “Diagnosis” – San
Giovanni in Persiceto (BO), Via Circonvallazione Liberazione n. 3/C.
Già autorizzato con determinazione n. 8237 del 15/05/2020.
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione
dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR
350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le
indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.
- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 4/429
classif. 10/01/179 del 21/10/2015, rilasciata dal Comune di San
Giovanni in Persiceto (BO);
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici
di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata
in ingresso con Prot. 31/07/2020.0533173 e di esecuzione di
tampone naso faringeo per test molecolare il cui laboratorio di
riferimento è Lifebrain Emilia-Romagna RDI Diagnostica Italiana,
via del Santo, 145/147 – Limena (PD);
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020,
acquisito con Prot. 24/08/2020.0558806, con cui è stato espresso
parere “Favorevole – test accettati”.
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9. Poliambulatorio LAM - Laboratorio analisi – Forlì, Viale
Bolognesi, n. 11/13.
Visti gli atti di seguito richiamati, si autorizza all’effettuazione
dei test sierologici di cui al punto 7 del dispositivo della DGR
350/2020 e al punto 4 del dispositivo della DGR 475/2020, con le
indicazioni espresse dal parere tecnico riportato di seguito.
- Autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria n. 14086/2005
del 2/11/2005, rilasciata dal Comune di Forlì;
- istanza di autorizzazione all’effettuazione di test sierologici
di cui al punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020 protocollata
in ingresso con Prot. 05/08/2020.0540095;
- parere tecnico ex punto 7 del dispositivo della DGR 350/2020,
acquisito con Prot. 24/08/2020.0558659, con cui è stato espresso
parere “Favorevole – test accettati”.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA 23 LUGLIO 2020, N. 12859
Conferimento di incarico di lavoro autonomo per una consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale
di natura professionale alla Dott.ssa Rosanna Contardi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 43/2001 e della D.G.R. 474/2020
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina
1) di conferire alla Dott.ssa Rosanna Contardi, ai sensi dell'art.
12 della L.R. 43/2001 e delle deliberazioni della Giunta regionale n. 474/2020 e n. 421/2017, un incarico di lavoro autonomo di
consulenza da rendersi in forma di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale, per un supporto tecnico-specialistico
alle attività di istruttoria e valutazione per il riconoscimento di
un contributo straordinario alle imprese localizzate nei comuni
completamente montani della Regione Emilia-Romagna, relativamente al completamento del primo bando Irap e al secondo
bando Irap, in attuazione della L.R. 18/2019, come specificato
nell’allegato schema di contratto parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
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 31/12/2020;
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,
comma 2, come precisato al punto 11);
4) di precisare che la Dott.ssa Rosanna Contardi, è titolare di
partita IVA in regime fiscale forfettario, che prevede l’emissione
della fattura senza addebito dell’IVA, ai sensi dell’art. 1, comma
58, della legge n. 190/2014 ed inoltre il compenso da corrispondere non è soggetto alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai
sensi dell’art. 1, comma 67, della legge n. 190/2014;
5) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un
compenso complessivo di € 5.000,00 (compenso € 4.807,69 e
contributo cassa previdenziale 4% € 192,31) non soggetto a ritenute alla fonte a titolo di acconto;
6) di imputare la spesa complessiva di € 5.000,00 registrata
al n. 7591 di impegno sul Capitolo 2100 “SPESE PER STUDI
CONSULENZE E COLLABORAZIONI” del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, approvato
con deliberazione di G.R. n. 2386/2019, che presenta la necessaria disponibilità;
7) di precisare che, in attuazione del D.lgs. n.118/2011 e
s.m.i., la stringa concernente la codificazione della transazione
elementare, come definita dal citato decreto, per il capitolo indicato nel precedente paragrafo, risulta essere la seguente:
Capitolo 2100 - Missione 01 - Programma 11 - Codice Economico U.1.03.02.10.001 - COFOG 01.3 - Transazioni UE 8
- SIOPE 1030210001 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
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 propri atti

formali, 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 il relativo pagamento avverrà 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;
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 comunicazione alla Commissione Assembleare Bilancio, Affari generali ed Istituzionali;

-

alla trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;

-

alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della R.E.R;

10) di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7, del citato D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
11) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15 del 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.
Il Direttore Generale
Morena Diazzi
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E
DELL'IMPRESA 23 LUGLIO 2020, N. 12860
Conferimento di incarico di lavoro autonomo per una
consulenza da rendersi in forma di prestazione d'opera intellettuale di natura professionale al Dott. Riccardo Achilli ai
sensi dell'art. 12 della L.R. 43/2001 e della D.G.R. 474/2020
IL DIRETTORE GENERALE
(omissis)
determina
1) di conferire al Dott. Riccardo Achilli, ai sensi dell'art. 12
della L.R. 43/2001 e delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 474/2020 e n. 421/2017, un incarico di lavoro autonomo di
consulenza da rendersi in forma di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale, per un supporto tecnico specialistico
alle attività di valutazione nelle procedure di evidenza pubblica
per la selezione di operazioni cofinanziate dal POR FESR o da
fondi nazionali e regionali, in relazione ai bandi gestiti dal Servizio Qualificazione delle Imprese, come specificato nell’allegato
schema di contratto parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
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 31/12/2021;
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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,
comma 2, come precisato al punto 10);
4) di stabilire per lo svolgimento dell'incarico in oggetto un
compenso complessivo di € 9.000,00 (compenso € 7.377,05 e
IVA 22% € 1.622,95);
5) di imputare la spesa complessiva di € 9.000,00 così ripartita:
- quanto a € 4.000,00 registrata al n. 7590 di impegno sul
Capitolo 2100 “SPESE PER STUDI CONSULENZE E COLLABORAZIONI” del bilancio finanziario gestionale 2020-2022,
anno di previsione 2020, approvato con deliberazione di G.R. n.
2386/2019, che presenta la necessaria disponibilità;
- quanto a € 5.000,00 registrata al n. 998 di impegno sul
Capitolo 2100 “SPESE PER STUDI CONSULENZE E COLLABORAZIONI” del bilancio finanziario gestionale 2020-2022,
anno di previsione 2021, approvato con deliberazione di G.R. n.
2386/2019, che presenta la necessaria disponibilità;
6) di precisare che, in attuazione del D.lgs. n.118/2011 e
s.m.i., la stringa concernente la codificazione della transazione
elementare, come definita dal citato decreto, per il capitolo indicato nel precedente paragrafo, risulta essere la seguente:
Capitolo 2100 - Missione 01 - Programma 11 - Codice economico U.1.03.02.10.001 - COFOG 01.3 - Transazioni UE 8
- SIOPE 1030210001 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
7) 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 propri atti
formali, 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 il relativo pagamento avverrà 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;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

regionale di protezione civile” e successive modifiche;
- la L.R. 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”, con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 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”;
Premesso che:
- nel mese di maggio 2019 il territorio regionale è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 giugno
2019, pubblicata nella G.U. n. 156 del 5 luglio 2019, 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. n. 1/2018, lo stato di emergenza
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
nel mese di maggio 2019 nei territori della Regione Emilia-Romagna fino a 12 mesi dalla data di detto provvedimento, ovvero fino
al 26 giugno 2020, prorogato di 12 mesi fino al 26 giugno 2021
con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020;
- la predetta deliberazione del 26 aprile 2019 dispone che,
per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione
dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di Euro 19.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI 3 AGOSTO 2020,
N. 2359
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio regionale nel mese di maggio 2019 - OCDPC n. 600/2019.
Assegnazione e liquidazione a favore di 2 Comuni di risorse finanziarie a copertura del CAS ai sensi della direttiva riportata
nel piano approvato con Decreto Commissariale n. 130/2019
LA DIRIGENTE
Sostituito in applicazione dell'art.46 comma 2 della L.R.
n. 43/2001, nonché della nota PC/2019/0062083 del 5/12/2019
Dirigente professional Coordinamento Relazioni Intersettoriali e
Supporto Giuridico e Amministrativo in materia di controlli interni, Nicola Domenico Carullo
Visti:
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile”;
- il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 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

8) 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 comunicazione alla Commissione Assembleare Bilancio, Affari generali ed Istituzionali;

-

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;

9) di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 56, comma 7, del citato D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
10) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 15 del 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.
Il Direttore Generale
Morena Diazzi
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nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile (OCDPC) n. 600 del 26 luglio 2019, pubblicata nella G.U.
n. 183 del 6 agosto 2019, con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per
il superamento dell’emergenza in parola;
Dato atto che la citata OCDPC n. 600/2019, 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 26 giugno 2019, nel limite massimo
di Euro 19.000.000,00 (art. 9, comma 1);
Dato atto che per la realizzazione degli interventi di cui
all’OCDPC n. 600/2019 è stata aperta presso la Banca d’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna la
contabilità speciale n. 6156 intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato “C.D.
PR. R. EMILIA-ROM.O.600-19”, ai sensi di quanto autorizzato
dall’art. 9, comma 2, della medesima ordinanza, come si evince
dalla comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n.
197988 del 06/08/2019;
Richiamato il decreto del Commissario delegato n. 130 del 27
agosto 2019, pubblicato nel BURERT n. 28 del 28 agosto 2019,
che ha approvato il Piano dei primi interventi urgenti che riporta al capitolo 8 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 nel mese di maggio 2019”, di seguito
Direttiva commissariale, e relativa modulistica per la compilazione delle domande di contributo;
Dato atto che il richiamato decreto commissariale n. 130/2019
prevede un accantonamento di Euro 456.000,00 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
familiari aventi diritto, trasmettono all’Agenzia regionale un elenco riepilogativo delle domande accolte, utilizzando l’apposito
modulo reso disponibile dall’Agenzia, unitamente alla richiesta

del Sindaco di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura dei contributi spettanti sino alla data di scadenza dello stato di
emergenza o, se antecedente, sino alla data di ripristino dell’agibilità dell’abitazione;
Considerato che, per gli eventi in parola, si è provveduto ad
assegnare e liquidare a copertura del Contributo per l’Autonoma Sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalla propria
abitazione con determinazione n. 639/2020, la somma di Euro
21.687,32 a favore dei Comuni di Borgo Tossignano (BO), Prignano sulla Secchia (MO) e dell’Unione Valle del Savio per il
Comune di Verghereto (FC) in relazione al periodo da maggio
al 31 ottobre 2019;
Viste le note riepilogate nel prospetto in Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente atto del Comune di Borgo
Tossignano (BO) e dell’Unione Valle del Savio per il Comune
di Verghereto (FC) con cui hanno rispettivamente trasmesso - ai
sensi dell’art. 12, comma 1, della Direttiva commissariale - gli
elenchi riepilogativi ER-AS unitamente alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura dei contributi per
l’autonoma sistemazione;
Evidenziato, altresì, che l’attuale rendicontazione è relativa
al periodo 1 novembre 2019 – 26 giugno 2020;
Ritenuto di procedere all’assegnazione e liquidazione a favore del Comune di Borgo Tossignano (BO) e dell’Unione Valle
del Savio per il Comune di Verghereto (FC) 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 Euro 23.600,01 a valere sulle risorse iscritte
nella contabilità speciale n. 6156 intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato “C.D.
PR. R. EMILIA-ROM.O.600-19” e precisamente a valere sulla
somma di € 456.000,00 - quota parte della provvista di cui al capitolo 11 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. 6156;
Vista la nota prot. PC/2019/0062083 del 5/12/2019 di sostituzione amministrativa della scrivente da parte del dirigente
professional dott. Nicola Domenico Carullo, per il periodo dal
28 luglio al 7 agosto 2020 in applicazione dell'art. 46 comma 2
della L.R. 43/01;
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 propria determinazione
n. 700 del 28 febbraio 2018, e le connesse circolari del Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476
del 13/10/2017 e PG/2017/779385 del 21/12/2017, concernenti
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
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- n. 1820/2019 “Nomina del direttore ad interim dell'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”, incarico prorogato fino al 31/12/2020 con deliberazione n. 733/2020;
- n. 83 del 21 gennaio 2020: “Approvazione piano triennale
di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”
ed il relativo allegato D) – “Direttiva di indirizzi interpretativi per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.
n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
VISTA, infine, la determinazione del Direttore dell’Agenzia
regionale n. 2238/2018, così come modificata dalla determinazione n. 3446/2018, con la quale è stato conferito alla scrivente
l’incarico di Responsabile del Servizio “Affari giuridici e contratti” fino al 31 ottobre 2020;
Richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
Attestato che la sottoscritta dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;

2.

3.

4.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto
e che qui si intendono integralmente richiamate di:
1. assegnare e liquidare a favore del Comune di Borgo Tossignano (BO) e dell’Unione Valle del Savio per il Comune di
Verghereto (FC), colpiti dagli eccezionali eventi meteorologi
nel mese di maggio 2019, le somme specificate in corrispondenza di ciascuno di essi nel prospetto in Allegato 1, parte

5.

integrante e sostanziale del presente atto, per un totale di Euro 23.600,01;
dare atto che le predette somme sono assegnate e liquidate ai sensi di quanto stabilito nella Direttiva commissariale
riportata nel Piano degli interventi approvato con decreto
commissariale n. 130/2019 e sono destinate alla copertura del
Contributo per l’Autonoma Sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione in relazione al periodo
1° novembre 2019 – 26 giugno 2020;
dare atto che gli ordinativi di pagamento saranno emessi sulla
contabilità speciale n. 6156 intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato
“C.D. PR. R. EMILIA-ROM.O.600-19” ai sensi di quanto
autorizzato dall’art. 9, comma 2, dell’OCDPC n. 600/2019,
ed accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna e precisamente a valere sulla somma di €
456.000,00 destinata alla copertura dei contributi in parola;
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 http://protezionecivile.
regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eccezionalieventi-meteorologici-maggio-2019/eccezionali-eventi-meteorologici-maggio-2019;
dare atto che il presente atto sarà pubblicato ai sensi delle
disposizioni normative ed amministrative in materia di trasparenza richiamate in parte narrativa.
Il Dirigente Professional
Nicola Domenico Carullo
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26408/455

2533

Nota
Comune/Unione
trasmissione ERAS
[n. prot.]

09/07/2020

20/07/2020

Nota
Comune/Unione
trasmissione ERAS
[data]

38952

41448

Acquisizione agli
atti Agenzia
regionale di
protezione civile
[ n. prot]

09/07/2020

20/07/2020

Acquisizione agli
atti Agenzia
regionale di
protezione civile
[ data]

OCDPC N. 600/2019 - CAS PERIODO DA 1 NOVEMBRE 2019 AL 26 GIUGNO 2020

Borgo Tossignano

Comune/Unione

BO
Unione Valle del Savio per
il Comune di Verghereto

Provincia

FC

TOTALE

Tabella Allegato 1

CONTRIBUTO DA
LIQUIDARE

3.146,67
20.453,34

23.600,01
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO
AFFARI GIURIDICI E CONTRATTI 11 AGOSTO 2020,
N. 2415
Eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio regionale nel mese di maggio 2019 - OCDPC n. 600/2019.
Assegnazione e liquidazione a favore di 1 Comune di risorse finanziarie a copertura del CAS ai sensi della direttiva
riportata nel piano approvato con decreto commissariale
n. 130/2019. Nuovi termini rendicontazione
LA DIRIGENTE
Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R.
43/01 nonché della nota del Direttore dell'Agenzia Regionale per
la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. PC/2019/62083
del 5/12/2019 Responsabile del Servizio Amministrazione Generale, Programmazione e Bilancio, Gloria Guicciardi
Visti:
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della
protezione civile”;
- il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 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 luglio 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 aprile 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”;
Premesso che:
- nel mese di maggio 2019 il territorio regionale è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 giugno
2019, pubblicata nella G.U. n. 156 del 5 luglio 2019, 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. n. 1/2018, lo stato di emergenza
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi
nel mese di maggio 2019 nei territori della Regione Emilia-Romagna fino a 12 mesi dalla data di detto provvedimento, ovvero
fino al 26 giugno 2020, prorogato di 12 mesi fino al 26 giugno
2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 luglio
2020 pubblicata nella G.U. n. 187 del 27 luglio 2020;
- la predetta deliberazione del 26 aprile 2019 dispone che,
per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel
limite di Euro 19.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile (OCDPC) n. 600 del 26 luglio 2019, pubblicata nella G.U.
n. 183 del 6 agosto 2019, con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna è stato nominato Commissario delegato per

il superamento dell’emergenza in parola;
Dato atto che la citata OCDPC n. 600/2019, 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 26 giugno 2019, nel limite massimo
di Euro 19.000.000,00 (art. 9, comma 1);
Dato atto che per la realizzazione degli interventi di cui
all’OCDPC n. 600/2019 è stata aperta presso la Banca d’Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato - sezione di Bologna la
contabilità speciale n. 6156 intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato “C.D.
PR. R. EMILIA-ROM.O.600-19”, ai sensi di quanto autorizzato
dall’art. 9, comma 2, della medesima ordinanza, come si evince
dalla comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze –Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n.
197988 del 06/08/2019;
Richiamato il decreto del Commissario delegato n. 130 del 27
agosto 2019, pubblicato nel BURERT n. 28 del 28 agosto 2019,
che ha approvato il Piano dei primi interventi urgenti che riporta al capitolo 8 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 nel mese di maggio 2019”, di seguito
Direttiva commissariale, e relativa modulistica per la compilazione delle domande di contributo;
Dato atto che il richiamato decreto commissariale n. 130/2019
prevede un accantonamento di Euro 456.000,00 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
familiari aventi diritto, trasmettono all’Agenzia regionale un elenco riepilogativo delle domande accolte, utilizzando l’apposito
modulo reso disponibile dall’Agenzia, unitamente alla richiesta
del Sindaco di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura dei contributi spettanti sino alla data di scadenza dello stato di
emergenza o, se antecedente, sino alla data di ripristino dell’agibilità dell’abitazione;
Considerato che, per gli eventi in parola, si è provveduto ad
assegnare e liquidare a copertura del Contributo per l’Autonoma
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Sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalla propria abitazione con determinazione n. 639/2020, la somma di:
- Euro 21.687,32 a favore dei Comuni di Borgo Tossignano
(BO), Prignano sulla Secchia (MO) e dell’Unione Valle del Savio per il Comune di Verghereto (FC) in relazione al periodo da
maggio al 31 ottobre 2019;
- Euro 23.600,01 a favore del Comune di Borgo Tossignano
(BO) e dell’Unione Valle del Savio per il Comune di Verghereto
(FC), in relazione al periodo dal 1 novembre 2019 al 26 giugno
2020;
Vista la nota del Comune di Castel di Casio (BO), riepilogata
nel prospetto in Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, con cui ha trasmesso - ai sensi dell’art. 12, comma 1,
della Direttiva commissariale – l’elenco riepilogativo ER-AS relativo al periodo 1 novembre 2019 – 26 giugno 2020 unitamente
alla richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura dei contributi per l’autonoma sistemazione;
Ritenuto di procedere all’assegnazione e liquidazione a favore
del Comune di Castel di Casio (BO) della somma di Euro 3.933,33
a valere sulle risorse iscritte nella contabilità speciale n. 6156 intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di
Commissario delegato “C.D. PR. R. EMILIA-ROM.O.600-19” e
precisamente a valere sulla somma di € 456.000,00 - quota parte della provvista di cui al capitolo 11 del Piano degli interventi
– destinata alla copertura dei contributi in parola;
Evidenziato che le risorse residue sul predetto accantonamento e disponibili sulla contabilità speciale n. 6156, consentono - in
base ad una stima di massima effettuata avendo a riferimento il
numero dei nuclei familiari che dopo il 26 giugno 2020 risultano
ancora in sistemazioni alloggiative temporanee - la copertura dei
contributi per l’autonoma sistemazione fino al 26 giugno 2021,
data di scadenza della proroga dello stato di emergenza;
Ritenuto pertanto:
– di assicurare ai nuclei familiari che al 26 giugno 2020- data
di scadenza dello stato di emergenza - non sono ancora rientrati nelle proprie abitazioni la prosecuzione, fino al ripristino della
relativa agibilità e comunque non oltre il 26 giugno 2021 - data
di scadenza della proroga dello stato di emergenza - dei contributi per l'autonoma sistemazione nei limiti ed alle stesse condizioni
stabilite nella direttiva commissariale;
– di stabilire che i Comuni interessati trasmettano all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile gli
elenchi riepilogativi unitamente alla nota di richiesta di trasferimento delle risorse finanziarie relativamente ai nuclei familiari
che risultano ancora sfollati dopo il 26 giugno 2020:
- entro il 15 gennaio 2021 per il periodo dal 26 giugno al 31
dicembre 2020;
- entro il 15 luglio 2021 per il periodo dal 1° gennaio al 26
giugno 2021;
– di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito nella direttiva
commissariale, le misure di assistenza in parola sono riconosciute,
in ogni caso, fino alla data di fine lavori di ripristino dell’agibilità – come stabilito nella direttiva commissariale – e, comunque,
non oltre la data del 26 giugno 2021;
Attestata la regolarità della documentazione prodotta;
Accertata la disponibilità finanziaria sulla contabilità speciale n. 6156;
Richiamata la nota del Direttore dell’Agenzia regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile prot. PC/2019/62083

del 5/12/2019 relativa alle sostituzioni dei dirigenti dell’Agenzia
in caso di assenza degli stessi;
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 propria determinazione
n. 700 del 28 febbraio 2018, e le connesse circolari del Capo di
Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476
del 13/10/2017 e PG/2017/779385 del 21/12/2017, concernenti
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni;
- n. 1820/2019 “Nomina del direttore ad interim dell'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”, incarico prorogato fino al 31/12/2020 con deliberazione n. 733/2020;
- n. 83 del 21 gennaio 2020: “Approvazione piano triennale
di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”
ed il relativo allegato D) – “Direttiva di indirizzi interpretativi per
l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs.
n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
Vista, infine, la determinazione del Direttore dell’Agenzia
regionale n. 2238/2018, così come modificata dalla determinazione n. 3446/2018, con la quale è stato conferito alla scrivente
l’incarico di Responsabile del Servizio “Affari giuridici e contratti” fino al 31 ottobre 2020;
Richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
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
Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto
e che qui si intendono integralmente richiamate di:
1. assegnare e liquidare a favore del Comune di Castel di Casio (BO) colpito dagli eccezionali eventi meteorologi nel mese di
maggio 2019, la somma di Euro 3.933,33 specificata nel prospetto in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.dare atto che la predetta somma è assegnata e liquidata ai
sensi di quanto stabilito nella Direttiva commissariale riportata
nel Piano degli interventi approvato con decreto commissariale n. 130/2019 ed è destinata alla copertura del Contributo per
l’Autonoma Sistemazione dei nuclei familiari sgomberati dalla
propria abitazione in relazione al periodo 1° novembre 2019 –
26 giugno 2020;
3. dare atto che l’ordinativo di pagamento sarà emesso sulla
contabilità speciale n. 6156 intestata al Presidente della Regione
Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato “C.D. PR. R.
EMILIA-ROM.O.600-19” ai sensi di quanto autorizzato dall’art. 9,
comma 2, dell’OCDPC n. 600/2019, ed accesa presso la Tesoreria
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Provinciale dello Stato - sezione di Bologna e precisamente a
valere sulla somma di € 456.000,00 destinata alla copertura dei
contributi in parola;
4. di assicurare, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 600/2019,
ai nuclei familiari che dopo la scadenza dello stato di emergenza
del 26 giugno 2020 non sono ancora rientrati nelle proprie abitazioni, la prosecuzione, fino al 26 giugno 2021 - data di scadenza
della proroga dello stato di emergenza - o, se antecedente, fino
alla data di fine dei lavori di ripristino della relativa agibilità, dei
contributi per l’autonoma sistemazione nei limiti ed alle stesse
condizioni previste dalla direttiva commissariale;
5. di dare atto che alla copertura finanziaria dei contributi
si provvederà con le risorse all'uopo accantonate ed individuate
con il decreto del presidente in qualità di commissario delegato
n. 130/2019 e, comunque, nei limiti di quelle ancora disponibili
sulla contabilità speciale n. 6156 a tal fine già destinate;
6. di stabilire che i Comuni interessati trasmettano all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile gli
elenchi riepilogativi unitamente alla nota di richiesta di trasferi-

mento delle risorse finanziarie a copertura dei contributi e delle
misure di cui al precedente punto 5:
- entro il 15 gennaio 2021 per il periodo dal 26 giugno al 31
dicembre 2020;
- entro il 15 luglio 2021 per il periodo dal 1 gennaio al 26
giugno 2021;
7. 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 http://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/
piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eccezionali-eventi-meteorologici-maggio-2019/
eccezionali-eventi-meteorologici-maggio-2019;
8. dare atto che il presente atto sarà pubblicato ai sensi delle
disposizioni normative ed amministrative in materia di trasparenza richiamate in parte narrativa.
La Responsabile del Servizio
Gloria Guicciardi
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Provincia

BO

4351

Nota
Comune/Unione
trasmissione ERAS
[n. prot.]
07/08/2020

Nota
Comune/Unione
trasmissione ERAS
[data]
45451

Acquisizione agli
atti Agenzia
regionale di
protezione civile
[ n. prot]
07/08/2020

Acquisizione agli
atti Agenzia
regionale di
protezione civile
[ data]

OCDPC N. 600/2019 - CAS PERIODO DA 1 NOVEMBRE 2019 AL 26 GIUGNO 2020

Comune/Unione

Castel di Casio

TOTALE

Tabella Allegato 1

CONTRIBUTO DA
LIQUIDARE

3.933,33

3.933,33
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AGRICOLTURA SOSTENIBILE 3 SETTEMBRE 2020,
N. 15018
L.R. 28/1997 e deliberazione n. 2061/2009 - Approvazione delle
integrazioni all'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica fino alla data del 31 agosto 2020
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visto il Reg. (CE) 28 giugno 2007, n. 834/2007 “Regolamento
del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.
2092/91” ed in particolare l'articolo 28 il quale prevede che gli
operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti o che li commercializzano - prima
di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico:
- notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata;
- assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui
all’articolo 27 del citato Regolamento;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa
sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare
biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g),
della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170” il quale disciplina, fra l’altro,
l’obbligo di notifica di attività con il metodo biologico nonché i
compiti degli Organismi di controllo riconosciuti;
Visto il comma 1 dell'art. 7 del Decreto del Ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali del 1° febbraio 2012 n.
2049 che prevede che possono accedere agli elenchi regionali gli
operatori che hanno effettuato la Notifica di attività con il metodo biologico e che sono stati riconosciuti idonei dagli organismi
di controllo autorizzati;
Richiamati:
- la Legge regionale 2 agosto 1997, n. 28 "Norme per il settore agroalimentare biologico. Abrogazione della L.R. 26 ottobre
1993, n. 36", ed in particolare l'articolo 5, nel quale si è data attuazione a quanto previsto dalla predetta normativa nazionale
istituendo l’apposito Elenco regionale degli operatori biologici;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2061 del 14 dicembre 2009, avente per oggetto "Reg. (CE) n. 834/2007 e L. R.
n. 28/1997 concernenti norme per il settore biologico. Criteri e
procedure per la notifica di attività e per l'iscrizione nell'elenco
degli operatori dell'agricoltura biologica della regione Emilia-Romagna. Disciplina del flusso informativo relativo al sistema di
controllo", ed in particolare l'allegato A, paragrafi 2 e 3, che disciplinano le modalità di iscrizione e cancellazione nell’Elenco
regionale degli operatori dell'agricoltura biologica;
- la determinazione dirigenziale n. 2542 del 11/3/2010 del
responsabile del Servizio Valorizzazione delle produzioni che
ha disposto un primo adeguamento della modulistica approvata
all’allegato B della Deliberazione n. 2061/2009, in seguito a modifiche tecnico-gestionali;
Richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale n. 8321
del 7/7/2011 del responsabile del Servizio Percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazioni di filiera, che ha disposto:
- alcune modifiche all’allegato A in relazione alle procedure

per la notifica di attività e per l'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica della Regione Emilia-Romagna;
- ulteriori adeguamenti della modulistica approvata agli allegati B e C;
- l’inserimento dell’allegato e per la Notifica dell’attività di
acquacoltura biologica;
Preso atto che con Determinazione nr. 10280 del 18 giugno
2020 il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile ha approvato le integrazioni all'elenco l’elenco degli operatori biologici
della Regione Emilia-Romagna fino al 31/5/2020;
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 31/8/2020, è stata effettuata e completata l’istruttoria
tecnico-amministrativa - così come prevista e dal paragrafo 2
dell'allegato A della predetta Deliberazione - sintetizzata in apposito verbale del 3/9/2020 protocollo 0573494;
Dato atto che tutta la documentazione relativa alle succitate
istruttorie è trattenuta agli atti del Servizio Agricoltura sostenibile;
Ritenuto necessario procedere:
- alla integrazione dell’”Elenco regionale degli operatori
dell'agricoltura biologica” provvedendo:
- all’inserimento dei nuovi operatori, individuati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- alla cancellazione degli operatori usciti dal sistema di controllo, individuati nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
Visti inoltre:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio
2020 recante “Approvazione del piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare
l'allegato D, recante la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal
d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- le seguenti 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. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007” e ss.mm.;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;
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- la deliberazione di Giunta regionale n. 56 del 25 gennaio
2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale
della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015” e
n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;
Viste inoltre:
- la Direttiva del Capo di Gabinetto della Giunta della Regione Emilia-Romagna, PG.2017.0660476 del 13/10/2017, per
la corretta applicazione dell’art. 5 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa” e dell’art. 12 “Controllo di regolarità
amministrativa in fase successiva” della delibera di Giunta regionale n. 468/2017;
- la nota del medesimo Capo di Gabinetto, PG.2017.779385
del 21/12/2017, in merito alla decorrenza dell’efficacia giuridica
delle norme relative ai controlli suddetti;
- la propria determinazione n. 19449 dello 1/12/2017 recante
“Nomina dei responsabili del procedimento del servizio Agricoltura sostenibile della direzione generale Agricoltura, caccia e
pesca ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm. e
degli articoli 11 e ss. della LR 32/1993;
- la delibera n. 1059 del 3 luglio 2018 ad oggetto “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito
delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT), del Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- la delibera n. 23346 del 18 dicembre 2019 recante “Conferimento di incarico di Responsabile del Servizio Agricoltura
sostenibile nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca” con la quale è stato affidato al dott. Lucio Botarelli
l’incarico di Responsabile del Servizio Agricoltura sostenibile fino al 31 ottobre 2020;
Dato atto che 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:
1) di iscrivere, per le motivazioni esposte in premessa e qui
integralmente richiamate, all’”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 dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, secondo le indicazioni operative
contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 21
gennaio 2020, Allegato D;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Servizio
Lucio Botarelli
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COD. OP.

11-giu-20 PG/2020/432337
08-giu-20 PG/2020/420345

ODC

48764
48733

21-apr-20 PG/2020/305988

NR. PROT.

PC
PC

48019

04-mar-20 PG/2020/193287
20-apr-20 PG/2020/302720

PR NR. NOTIF. DT. PROT.

29121 PIACENZA
29020 VIGOLZONE

MB

47446
48117

27-mar-20 PG/2020/254826
31-mar-20 PG/2020/260954

COMUNE

VIA CAMILLO CAVOUR 28/A
VIA CASTELVECCHIO 35
20900 MONZA

RA
BO

47885
47923

53376

CAP

AGRIEX S.R.L.
ALBERICI MARCO
CORSO MILANO 26/A

48123 RAVENNA
40124 BOLOGNA

BO
RE

BIOS S.R.L.
ICEA
BIOAGRICERT
S.R.L.
SUOLO E
SALUTE S.R.L.
SIDEL S.P.A
SUOLO E
SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
SUOLO E
SALUTE S.R.L.

INDIRIZZO

06263030964
LBRMRC65H18G535X
ALFA OMEGA - S.R.L.
VIA CANALE GUICCIOLI 88
PIAZZA CAVOUR, 2

40055 CASTENASO
42014 CASTELLARANO

28-mag-20 PG/2020/396376

ES24

RAGIONE SOCIALE

1
2
01261440380
ALLEGRI ALBERTO
ALMA WINES S.R.L.
VIA MAZZINI 33
VIA LORANO 7

48696

CCPB S.R.L.

EQ70

CODICE FISCALE

3
LLGLRT61L31E289Z
01441000526
ANGELO VIVAI SOCIETA' AGRICOLA S.S.
APISTA DI CAMPANI ROBERTO

RE

22-mag-20 PG/2020/382590

CCPB S.R.L.

ER13

NR

4
5
03636141206
CMPRRT80E16I496T

VIA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE 10 42123 REGGIO EMILIA

48643

CCPB S.R.L.

41043 FORMIGINE

S02F

R57T

125255

EP81

ER54

53017
EQ69

52885
6749

S10B

TC01
H3752

6
7
RTNNMR51L66C219H

MO

48113

20-apr-20 PG/2020/302472
2020BIONOTIMCC
GPR96L29A944J00
00000001

8

VIA ENRICO CIALDINI 56

RE

14-mag-20

RMNFNC55S23D711X

VIA CACCIATORI DELLA MAGRA 2 42042 FABBRICO

49590

15-mag-20 PG/2020/364637

9

ARTONI ANNA MARIA
AZ. AGR. COLOMBINI MARIO DI ROMANI
FRANCO
AZ. AGR. FONDO BOSCHETTO DI GASPARINI
LUCA RICCARDO

FI

48540

52985

GSPLRC77S07B819W

50033 FIRENZUOLA

MO

CCPB S.R.L.
SUOLO E
SALUTE S.R.L.

EO88

10

VIA MONTALBANO
MALBORGHETTO 1551

41013 CASTELFRANCO EMILIA

09-apr-20 PG/2020/282380

CCPB S.R.L.

MCCGPR96L29A944J

VIA F. BARACCA 2

47975

PG/2020/70481

11

AZ. AGR. MALBORGHETTO DI MACCHIAVELLI
GIAMPIERO
AZ. AGRICOLA "FONDO CANAL CHIARO" DI
SERAFINI PIERLUIGI

RA

29-gen-20

SRFPLG57C03C107O

48012 BAGNACAVALLO

46633

04-mar-20 PG/2020/191533

12

VIA ALBERGONE 75

RE

47588

00653250399

42043 GATTATICO

PC

13

VIA M. TONELLI 32/A

29010 CADEO

RTOTLL57M16H223R

STRADA CASONI 75

05-mar-20 PG/2020/194262

14

AZ. AGRICOLA CALDERONI
AZ. AGRICOLA E AGRITURISMO L'ARCO
ANTICO DI ROTA TULLIO
AZ.AGR. FERRARI FILIPPO E ALESSANDRO S.S.
SOCIETA' AGRICOLA

47627

01132870336

FC

15

LOCALITA FIORDINANO BROSA 32 47016 PREDAPPIO

CSDCLD74B28D704G

53535
ES27

16

CCPB S.R.L.
VALORITALIA
S.R.L.
SUOLO E
SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
29010 ZIANO PIACENTINO
43037 LESIGNANO DE' BAGNI

17-giu-20 PG/2020/445634
27-mag-20 PG/2020/392876

LOCALITA' VICOBARONE SNC
VIA RIVALTA

48961
48692

SFRGMR71L10G535V
MZASDR96D59F052G

PC
PR

17
18

BS
MO

48093
48234
46884

02-ago-19

EL27
ES23

25050 OME
41019 SOLIERA

RE
RA
PD

49432

26-feb-20 PG/2020/165960

CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.

VICOLO BELLERI 11
VIA SANTA MARIA 24

42030 VILLA MINOZZO
48013 BRISIGHELLA
35127 PADOVA

RO

47427

23-ott-19 20436088734
12-mag-20 PG/2020/355123

RMNSFN72C48B157Y
MRTLNE86R48B819A

VIA SEGALARA 4
VIA STRADA CASALE 8
VIA DEL CRISTO 258

45100 ROVIGO

FE

44191
48466

19
20

AZ.AGR.CASADEI DI CASADEI CLAUDIO
AZ.AGR.MONFERRINA DI GIANMARIA SFORZA
FOGLIANI
AZIENDA AGRICOLA MAAIEZ SANDRA
AZIENDA AGRICOLA MARISA DI ARAMINI
STEFANIA
AZIENDA AGRICOLA MARTINELLI ELENA
AZIENDA AGRICOLA PRATO GALLO DI GABRINI
CHIARA
BANDINI MARIA GRAZIA
BARALDI CESARE

VIA CITTADELLA 12

44020 FISCAGLIA

H3745
ER45
EP65

GBRCHR99M43C219S
BNDMGR66D45D458P
BRLCSR62M27I754P

BARCARO GIUSEPPE

VIA ZAPPELLI 5

16-apr-20 PG/2020/295204
08-mag-20 PG/2020/346882
30-gen-20 PG/2020/74783

21
22
23

BRCGPP43S05H620E

BECCARI ANGELA

100015588993

24

BCCNGL67M47A059E

ICEA
CCPB S.R.L.
CCPB S.R.L.
BIOAGRICERT
S.R.L.
BIOAGRICERT
S.R.L.
25
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33

32

31

29
30

28

26
27

CNGCLD79P15C573K
CPLRRG69D03F257V

00773260401

02645970399

03809780368

BRSGNN59M07G224R
02549480354

03878590367

04104520400
BNZCHR92C42H223A

CANGINI CLAUDIO
CAPELLI ARRIGO

CAMPOCARNI - S.R.L.

CA' SASSO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

BORSA GIOVANNI
BOSCHINI SOCIETA' AGRICOLA
CA' BIANCA DI ZIONI PAOLA & C. SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA

BONINI S.R.L.

VIA RISORGIMENTO 32
VIA ALDO MORO 3/A

STRADA SANT'AGATA 7

VIA DOMENICO TERRONI 2/A
VIA EMILIA PONENTE 5/C

VIA CIOLA 2230
VIA MAESTRA 1405

VIA AGOSTINI 16

VIA DELLE RIMEMBRANZE 22

VIA S. ANTONIO 6

STRADA DELLE STARNE 1
VIA P. NENNI 8

VIA FRANCESCO PRAMPOLINI 55

BIRRIFICIO MAZAPEGUL DI MATTIA CECCHINI
& C S.N.C.
VIA GRAMSCI 2
BONAZZI CHIARA
VIALE RISORGIMENTO 28/00

43049 VARSI

48022 LUGO
43035 FELINO

29010 PONTENURE

43043 BORGO VAL DI TARO
40026 IMOLA

47025 MERCATO SARACENO
41017 RAVARINO

47034 FORLIMPOPOLI

48025 RIOLO TERME

41016 NOVI DI MODENA

44021 CODIGORO
42020 QUATTRO CASTELLA

41124 MODENA

47012 CIVITELLA DI ROMAGNA
42121 REGGIO EMILIA

RA

PR

RA
PR

PC

PR
BO

FC
MO

FC

RA

MO

FE
RE

MO

FC
RE

48247

48049

46191

48075
49036

48756

48669
49755

48477
46372

48882

48355

49022

47751
48153

47878

47249
47563

28-apr-20 PG/2020/321820

16-apr-20 PG/2020/293588

27-gen-20

30-apr-20 PG/2020/330325
24-giu-20 PG/2020/461472

04-giu-20 PG/2020/410081

27-mag-20 PG/2020/392741
07-ago-20 PG/2020/544018

13-mag-20 PG/2020/357101
28-gen-20 PG/2020/61645

12-giu-20 PG/2020/434914

08-mag-20 PG/2020/346234

01-lug-20 PG/2020/477448

13-mar-20 PG/2020/220898
13-mag-20 PG/2020/357416

27-mar-20 PG/2020/253358

25-feb-20 PG/2020/165198
02-mar-20 PG/2020/183932

NR. PROT.

34
35
CPTCST65D68B042A
02135250237

CAPITELLI CRISTINA
CARDUCCI SRL
CASELLA CAMONI SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

VIA CASE CARNEVALE

48123 RAVENNA

PR

05-giu-20 PG/2020/415198

PR NR. NOTIF. DT. PROT.

36
37
01773130339

CASTELLUCCIO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
CAV. UMBERTO BOSCHI S.P.A.

VIA FAENTINA 106

43126 PARMA

48788

01-lug-20

COMUNE

38
01245710395
00145930343

VIA GIORGIO SIDNEY SONNINO
35/A

PR

49549

09-giu-20 PG/2020/423320

CAP

39
40
CLLSRG59S10G337R

VIA SISOLA - CELLA DI PALMIA 20 43040 TERENZO

PR

48837

INDIRIZZO

41
02614480396

COLLA SERGIO
COOPERATIVA LUPPOLI ITALIANI SOCIETA'
COOPERATIVA AGRICOLA
COPAL - COOPERATIVA PARMENSE
ALLEVATORI SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA

43056 TORRILE

PR

06-apr-20 PG/2020/271851

RAGIONE SOCIALE

42

00625910344

CORINI FABRIZIO

VIA DE ANDRE' 3

43123 PARMA

47272

CODICE FISCALE

43
CRNFRZ59A28G337B

DEL MONTE GIULIO

VIALE SOLFERINO 2

PC

NR

44
DLMGLI76C10G141Q

DOLFEN S.R.L.

29015 CASTEL SAN GIOVANNI

20436375354

PG/2020/58230

45
02430640348

VIA COSTAROSA 7

46

ESPOSITO CLAUDIA

SPSCLD74H65F205Y

04-mag-20 PG/2020/334257

47

48318

FAGGIO GIOVANNI

PC

FGGGNN71A30Z114B

VIA SILVANI 8

48

01-giu-20 PG/2020/403707

VIA I MAGGIO 345

48689

FANTINI MASSIMO

RN

FNTMSM72A09H274P

29010 VERNASCA
SAN GIOVANNI IN
47842 MARIGNANO
49

ODC

BIOAGRICERT
S.R.L.
ICEA

ICEA
BIOAGRICERT
S.R.L.
CCPB S.R.L.

CCPB S.R.L.
SUOLO E
SALUTE S.R.L.
QCERTIFICAZI
ONI SRL
SUOLO E
SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
SUOLO E
SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.

COD. OP.

S03E
H3737

H3743

S05Y
ER53

ET07

53127

101444

53085
EO70

53582
EU15

52848

H3751

ICEA
SUOLO E
SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
BIOAGRICERT
S.R.L.
SUOLO E
SALUTE S.R.L.

53047

53178

52888

53016

S1144

S31G

52971

EP77

53420
ET06

SUOLO E
SALUTE S.R.L.
BIOAGRICERT
S.R.L.
AGROQUALITA
' S.P.A
SUOLO E
SALUTE S.R.L.
SUOLO E
SALUTE S.R.L.
SUOLO E
SALUTE S.R.L.
SUOLO E
SALUTE S.R.L.
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51

50

FRTMRC88L20G535F
15426461008
GRSGCR56S17D004E
02662280391

FRIGPP68L06C553M

03061640219

IL PIANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA

FORTINELLI MARCO
GIANLUCA SALCINI S.R.L.
GRASSI GIANCARLO
IL PALAZZO S.S. SOCIETA' AGRICOLA

FIORI GIUSEPPE

FAPEC FRIJA SRL

VIA MONTE GRAPPA 10

VIA DON MINZONI 7
VIA MONTEVIDEO, 18
VIA DELLA REPUBBLICA 124
VIA BACCAGNANO 11

VIA PINARELLA 283

VIA FRANCESCO CRISPI 9

00184 ROMA
42028 POVIGLIO

29122 PIACENZA

40121 BOLOGNA

29018
00198
47853
48013

48015 CERVIA

39100 BOLZANO

PR

RM
RE

PC

BO

PC
RM
RN
RA

RA

BZ

48560

45391

49264
45251

44803

49611

48878
47853
48329
49154

48379

47202

26-giu-20

18-mag-20

17-giu-20

15-lug-20
14-gen-20

17-dic-19 PG/2019/914038

30-apr-20

12-giu-20
01-apr-20
05-mag-20
01-lug-20

08-mag-20

19-feb-20

PG/2020/504993
CCPB S.R.L.
PG/2020/21494
CCPB S.R.L.
SUOLO E
PG/2020/443774 SALUTE S.R.L.
SUOLO E
PG/2020/368410 SALUTE S.R.L.
SUOLO E
PG/2020/470165 SALUTE S.R.L.
2020BIONOTIMZZ
LLL68S45L727J000 BIOAGRICERT
0000001
S.R.L.
SUOLO E
PG/2020/380400 SALUTE S.R.L.
0560258|04/06/20
20|R_MARCHE|G
RM|AEA|A|300.2
0.120/2019/AEA/2
SUOLO E
6
SALUTE S.R.L.
PG/2020/307483
CCPB S.R.L.
PG/2020/273303
CCPB S.R.L.
BIOAGRICERT
S.R.L.

BIOS S.R.L.
SUOLO E
SALUTE S.R.L.
ICEA
SUOLO E
SALUTE S.R.L.

52983

53056
H3749

TC04

53139

S16A

53600

52986

53252

ET50
EN95

600073

EQ41

53415
EQ23
ER44
H3755

50133

EP44

52
53
54
55

03155901204

43043 BORGO VAL DI TARO

BO

49091

11-mag-20

COD. OP.

56

04300520964

IL SOLE S.R.L.
ITALIA FOOD FACTORY - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA
LA CIPPAIA SOCIETA' AGRICOLA

VIA GRAZIA CHERCHI SNC
VIA DELLA FERRATELLA LATERANO
41
VIA GHIDOZZO 6
LOCALITA' GRIFOLA DESTRA TARO
55

40026 IMOLA

RA

49188

21-mag-20

53133
ER28
EQ22

ODC

57
15654221009
02735750354
LA PIANA SOCIETA' AGRICOLA

VIA SAN PROSPERO, 30

48125 RAVENNA

BO

48608

04-giu-20
22-apr-20
06-apr-20

S13X

NR. PROT.

58
59
02876430345
L'ORTO DI MARI DI PACE MARIA ELENA

VIA DEL SALE VECCHIA 26

40124 BOLOGNA

PC

49093
48154
47976

14-apr-20 PG/2020/288429

PR NR. NOTIF. DT. PROT.

60
PCAMLN66H54D704M
MAIOLI PAOLO

VIA DELLE TOVAGLIE 21

29014 CASTELL'ARQUATO

PS
FC
BO

36304

23-giu-20 PG/2020/460589

COMUNE

61
MLAPLA52L04H199K

MEOZZI LUISELLA

LOCALITA' MONTEPASCOLO SNC

61013 SASSOFELTRIO
47121 FORLI'
40129 BOLOGNA

BO

49030

10-giu-20 PG/2020/427576
08-mag-20 PG/2020/348946

CAP

62

MZZLLL68S45L727J

MONTEPASCOLO SOCIETA' AGRICOLA S.S.

CORSO EUROPA 12/B INT
VIA CHIUSAROLA, 39
VIA PIERO GOBETTI 52/3

RE

48840
48402

02-apr-20 PG/2020/266726

INDIRIZZO

63
01800740332

MORA YUSILAYDIS
MUGNAI ROBERTO
MULINO BOLOGNA SRL

VIA ALAMBRA 18/20
40035 CASTIGLIONE DEI PEPOLI
VIA PROVINCIALE PER BARCO 4/DE
42027 MONTECCHIO EMILIA

FC
BO

47954

RAGIONE SOCIALE

64

MROYLY81S66Z504Q
MGNRRT52D14H017Q
03808201200

MULINO DEGLI ELFI SOCIETA' AGRICOLA S.S.

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE
40129 BOLOGNA

MO

CODICE FISCALE

65
66
67
03612841209

NEVIANI S.R.L.

VIA PIETA' 77
VIA DELL'ARCOVEGGIO 49/5

41034 FINALE EMILIA

NR

68
00433880358

ORTOFRUTTA CALIGARI E BABBI S.R.L.
PATA S.R.L.

VIA RUGGINENTA 1

LUGAGNANO VAL D'ARDA
ROMA
CORIANO
BRISIGHELLA

69

03762050403
03841111200

PIRANI GIOVANNI

PG/2020/144411
CCPB S.R.L.
SUOLO E
PG/2020/348926 SALUTE S.R.L.
SUOLO E
PG/2020/433957 SALUTE S.R.L.
PG/2020/262561
CCPB S.R.L.
PG/2020/335155
CCPB S.R.L.
PG/2020/478954
ICEA
2020BIONOTI0000
003155901204000
0000001

70
71

PRNGNN48R09D599P

CCPB S.R.L.
CSQA
CERTIFICAZIO
NI S.R.L.

72
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76
77

75

73
74

SVNCLD67P27B042N

SNGVCN64T05D458F
01843550342

04430480402

04284890409
RNLMRP51R71C287R

SCARABELLI SARA

SAVANI CLAUDIO

SANGIORGI VINCENZO
SANI TRASPORTI SRL

RIGHI ECHO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
RINALDI MARIA PIA
ROMAGNA BEER SNC DI MONTALTI LUCA E
MARIANI MATTEO SOCIETA' AGRIC OLA

VIA MAC ALISTER 31

VIALE RAVENNA 27
VIA VALLE CASE SPARSE 10
VIA G. DI VITTORIO 3/A

VIA BALDA 7

LOC. CODOGNO 25

VIA EMILIA PONENTE 46
VIA XXV APRILE N. 6

VIA CASTIGLIONE 351

VIA LEONARDO DA VINCI 1
VIA PASCOLI 31

41039 SAN POSSIDONIO

44121 FERRARA

48024 MASSA LOMBARDA
26041 CASALMAGGIORE
40020 CASALFIUMANESE

40127 BOLOGNA

43051 ALBARETO

48018 FAENZA
43030 CALESTANO

47522 CESENA

47025 MERCATO SARACENO
41014 CASTELVETRO DI MODENA

MN

MO

FE

RA
CR
BO

BO

PR

RA
PR

FC

FC
MO

49554

48319

46809

47896
49184
48106

47567

47880

47443
48796

48599

47986
47915

04-mag-20 PG/2020/334120

30-gen-20

02-apr-20 PG/2020/265906
21-mag-20 20436299455
20-apr-20 PG/2020/299820

03-mar-20 PG/2020/188976

30-mar-20 PG/2020/255790

03-mar-20 PG/2020/185631
11-giu-20 PG/2020/429965

20-mag-20 PG/2020/376129

14-apr-20 PG/2020/286859
30-mar-20 PG/2020/257853

CCPB S.R.L.

CCPB S.R.L.

BIOAGRICERT
S.R.L.
ICEA
BIOAGRICERT
S.R.L.
SUOLO E
SALUTE S.R.L.
CCPB S.R.L.
BIOAGRICERT
S.R.L.
BIOAGRICERT
S.R.L.
QCERTIFICAZI
ONI SRL
ICEA
ICEA

ER31

EO91

101374
C1357
B4037

COD. OP.

78
SCRSRA81M42A944Z

VIA TOGLIATTI 6

46024 MOGLIA

48664
47502
48609

ODC

79
02627410398
01710010198
03553261201

VIA CESARE MILITARE 51

FC
FE
BO

48785

NR. PROT.

80
81
82
01160150387

SERVICE FRUIT S.R.L.
SIESTA BIO S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA 5 MONTI
SOCIETA' AGRICOLA AGRICONSULT DI
GIAMPAOLO PADRONI & C. S.S.
SOCIETA' AGRICOLA BULGARELLI BARBARA E
ZACCARELLI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA CONFINE S.A.S. DI GROSSI
MAURO & C.

47016 PREDAPPIO
44020 OSTELLATO
40135 BOLOGNA

FE

48841

PR NR. NOTIF. DT. PROT.

83
03912310368

SOCIETA' AGRICOLA ESPIS SOCIETA' SEMPLICE VIA S.ANTONIO-GERBOSA 15
SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BARBIERI S.S.
VIA ZERBINA 26
SOCIETA' AGRICOLA LA GALEAZZA S.S.
VIA PORRETTANA 13

44011 ARGENTA

FE

47970
48344
48287

29-giu-20 20436382665
CCPB S.R.L.
SUOLO E
25-mag-20 PG/2020/387533 SALUTE S.R.L.
03-mar-20 PG/2020/186052 CEVIQ S.R.L.
21-mag-20 PG/2020/379454 CEVIQ S.R.L.
BIOAGRICERT
05-giu-20 PG/2020/414720
S.R.L.
BIOAGRICERT
09-giu-20 PG/2020/423982
S.R.L.
SUOLO E
08-mag-20 PG/2020/348165 SALUTE S.R.L.
06-mag-20 PG/2020/341281 CEVIQ S.R.L.
23-apr-20 20436245813
BIOS S.R.L.
2020BIONOTI0000
006486330480000
0000001

COMUNE

84
02297300200

VIA VALLETTA 16

44011 ARGENTA

FE
FE
MN

49095

08-mag-20 PG/2020/348496

CAP

85
04505540403
02010990386
03778221204

SOCIETA' AGRICOLA MANARESI ELDA S.S.

VIA VALLETTA 16

44047 TERRE DEL RENO
44015 PORTOMAGGIORE
46019 VIADANA

FI

48400

02-apr-20 PG/2020/267155

INDIRIZZO

86
87
88
02068130380

VIA G. ROSSINI 39
VIA MOLINELLINA 7/B
VIA G. LEOPARDI 134

50035 PALAZZUOLO SUL SENIO

TV

47928

05-mag-20 PG/2020/337337

RAGIONE SOCIALE

89
02068270384

SOCIETA' AGRICOLA MANARESI MARIO S.S.
SOCIETA' AGRICOLA MONTORI DI MONTORI
LUCA & C. SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA OPPI S.S.
SOCIETA' AGRICOLA RONCHETTI S.S.

LOCALITA' QUADALTO 38

31017 PIEVE DEL GRAPPA

FC

48258

CODICE FISCALE

90
02064240381
02054890385
02178150203

VIA TOSCANA 14

47020 RONCOFREDDO

MO

NR

91
92
93

06486330480

SOCIETA' AGRICOLA SALVI S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA SAN GIOVANNI S.S. DI
PIVA GIUSEPPE E C.

VIA PROVINCIALE MUSANO 3606

41056 SAVIGNANO SUL PANARO

BIOS S.R.L.
BIOAGRICERT
S.R.L.

S15C

11237

S17V

ER84

53311
AV 609
11252

S35M

S32V

53534
580
AV 627

ES97

S03U

S06F

52882
ES47

S22R

S09G
H3746

94
05072240269

SOCIETA'AGR.ORO DI ROMAGNA SS

VIA XXV APRILE 505/C

PG/2020/72879

95

04489380404

SOLA ANDREA

04-giu-20

96

SLONDR68H18L885A

CCPB S.R.L.
BIOAGRICERT
S.R.L.

97
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48229

27-apr-20 PG/2020/320208

NR. PROT.

BO

PR NR. NOTIF. DT. PROT.

40066 PIEVE DI CENTO

COMUNE

PIAZZA PARTECIPANZA 9

CAP

CODICE FISCALE

STUDIO LEGALE AVV. BRUGIONI MASSIMO

INDIRIZZO

NR

BRGMSM55A15D548K

RAGIONE SOCIALE

98

16-lug-20 PG/2020/508264

07-mag-20 PG/2020/343996
49303

17-feb-20 PG/2020/138286
06-mar-20 PG/2020/200043

48364
BO

47286
47667

15-apr-20 PG/2020/291558
04-mag-20 PG/2020/333843

BO

40015 GALLIERA

BO
BO

48074
48307

40015 GALLIERA

VIA BASSA 14

40126 BOLOGNA
40037 SASSO MARCONI

PR
PR

VIA VALLE 34

TESTONI MARGHERITA
VIA IRNERIO, 12/2
VIA PIEVE DEL PINO

43028 TIZZANO VAL PARMA
43039 SALSOMAGGIORE TERME

TESTONI FRANCESCA

100 TSTMGH87S45A785R
TRE EFFE S.R.L.
VIVOLO MARIANNINA
STRADA DELLA VAL BARDEA SNC
STRADA AL CASTELLO 22/A

TSTFNC89T43A785I

101 04045610377
102 VVLMNN47C51A566K
ZANNI LEONARDO
ZERBINI MATTEO

99

103 ZNNLRD88C11G337O
104 ZRBMTT79L23G337B

ODC

SUOLO E
SALUTE S.R.L.
SUOLO E
SALUTE S.R.L.
SUOLO E
SALUTE S.R.L.
BIOAGRICERT
S.R.L.
CEVIQ S.R.L.
SUOLO E
SALUTE S.R.L.
CODEX S.R.L.

COD. OP.

53239

52927

53425

R98Z
595

53185
C407
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CUAA

DATA DECORR.

29/01/2020

DT. PROT.

20/02/2020

20/02/2020
20/02/2020
14/02/2020
30/01/2020
25/02/2020
31/12/2019
31/12/2019
19/02/2020
10/02/2020
11/02/2020

NR. PROTOC.

PG/2020/151671

20/02/2020
20/02/2020
14/02/2020
10/02/2020
02/03/2020
17/02/2020
12/02/2020
19/02/2020
10/02/2020
11/02/2020

08/11/2018

NR. NOTIF.

47376

PG/2020/150514
PG/2020/148138
PG/2020/127955
PG/2020/112686
PG/2020/180984
PG/2020/136315
PG/2020/119558
PG/2020/144431
PG/2020/113488
PG/2020/117596

20/02/2020

28/01/2020

PR
FC

47363
47354
47228
47124
47549
47275
47190
47324
47135
47173

PG/2020/151624

17/02/2020

26/02/2020

COMUNE

PC
FE
RE
BO
BO
FE
MO
FC
PC
PR

47375

PG/2020/135908

26/02/2020

18/02/2020
07/02/2020
19/02/2020

CAP

RN

47273

PG/2020/166483

18/02/2020
07/02/2020
19/02/2020

19/02/2020

INDIRIZZO

ALLEGATO 2 – CANCELLAZIONI DALL'ELENCO REGIONALE DEGLI OPERATORI BIOLOGICI AL 31/08/2020
NR

FC

47444

PG/2020/139259
PG/2020/109123
PG/2020/146526

19/02/2020

13/02/2020

47121 FORLI'

PC

47289
47118
47336

PG/2020/145094

13/02/2020

19/02/2020

VIA DOMENICO PANTOLI 4

1 04251320406

RAGIONE SOCIALE
"EXHEMPLARA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA SEMPLIFICATA"CON UNICO SOCIO
AZIENDA AGRICOLA CASE CHIAPPONI DI
GATTONE LILIANA
BECCARI MICHELE
CHIESA ERNESTO
COMPRITAL S.P.A.
DARIO NANIA
ESPRESSAMENTE S.R.L.
FONTANA S.R.L.
FOSCHI ANNA MARINA
GARDONI MIRELLA
GHIDONI RAFFAELLA

PR
PR
PR

47327

PG/2020/123710

19/02/2020

26/02/2020

VIA SAN SIRO 17
MONTE SABOTINO 24
LOC. LE BRAGLIE CARU' 30
VIA SANTA MARGHERITA 6
VIA FERRA 8
VIA FERRARESE 41/B
VIA TREVES 19
VIA MAGLIANELLA 15
VIA MONTE DAVIDE 10
ARGINE FILIPPINA 3

GTTLLN22T56G388B
BCCMHL80P11C814X
CHSRST89A10I726P
07635090157
NNADRA77T06G273T
02965560366
02348520368
FSCNMR45T60D704S
GRDMLL96B57D611E
GHDRFL73B60G337A

47042 CESENATICO
BORGONOVO VAL
29011 TIDONE
NEVIANO DEGLI
43024 ARDUINI
43122 PARMA
43014 MEDESANO

FE

47210

PG/2020/146468

26/02/2020

CORSO GARIBALDI 55

VIA PANZINI 150

44019 VOGHIERA

PC

47335

PG/2020/168046

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MUSI PAOLO E DANIELE SOCIETA' AGRICOLA
NEW LOGISTIC S.R.L.
OLLARI DALMAZIO

29025 GROPPARELLO

PR

47467

29121 PIACENZA
44022 COMACCHIO
42030 VILLA MINOZZO
40123 BOLOGNA
40026 IMOLA
44042 CENTO
41043 FORMIGINE
47121 FORLI'
29010 VERNASCA
43018 SISSA TRECASALI
BELLARIA-IGEA
47814 MARINA

15 02592440347
16 02069600340
17 LLRDMZ38R22D728K
PETTYROSSO SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

STRADA MARIO ROSSI 5
VIA NOBEL 5/A
VIA PEZZANI 20
VIA MONTESANTO VIA
ANDREA COSTA 16
VIA STR. PROVINCIALE
OREZZI OBOLO 1

PR

VIA P NERUDA 12

18 01764530380

VIA REDUCI 4
43015 NOCETO
STRADA DELLA VAL BARDEA
TIZZANO VAL
35
43028 PARMA

12 GNNMTT69T09F152L GIANNOTTE MATTEO
LA BOTTEGA DEL GELATO S.N.C. DI TANA
PAOLO E DALMO SARA
13 03978310401
LUMACA BIO PIACENTINA DI BERGAMASCHI
14 BRGMCL89H30G535O MARCELLO

19 RPCNTN34R57A831B

RAPACCIOLI ANTONIA
SOCIETA' AGRICOLA AGRIPARMA S.A.S. DI
AZZONI ALBINO

20 02074310349
21 ZNNGNN57E15G337P ZANNI GIOVANNI
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE
POLITICHE PER L'ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E
IL LAVORO 28 AGOSTO 2020, N. 14607
Finanziamento delle Operazioni presentate in risposta
all'invito, di cui alla DGR n.369/2020 e approvate con le determinazioni n. 9641/2020, n. 9755/2020, n. 10773/2020 e
n. 12722/2020, rivolto ai soggetti promotori di tirocini per
richiedere l'impegno ad attivare le azioni di continuità dei percorsi per l'inserimento lavorativo - misure di contenimento del
contagio epidemiologico COVID-19. Ultimo Provvedimento
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
per le motivazioni indicate in premessa:
1. di procedere, in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n.369/2020, al finanziamento di n.26 Operazioni
di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, nel rispetto degli importi previsti nell’Allegato
3) della propria Determinazione n.9641/2020, negli Allegati 2) e
3) della propria Determinazione n.9755/2020, negli Allegati 2)
e 3) della propria Determinazione n.10773/2020 e negli Allegati
2) e 3) della propria Determinazione n.12722/2020, per un costo
complessivo di Euro 94.050,00 ed un finanziamento pubblico di
pari importo, a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020 O.T.
9 - Priorità di investimento 9.4 e del Fondo Regionale Disabili;
2. di imputare, in considerazione della natura giuridica dei
beneficiari e secondo quanto previsto all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, la somma complessiva di
Euro 94.050,00 registrata come segue:
- quanto ad Euro 10.000,00 registrata al n.7770 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 disabilità (art.14, L. 12 marzo 1999, n.68
e art. 19 della L.R. 1 agosto 2005, n.17)”;
- quanto ad Euro 12.000,00 registrata al n.7771 di impegno
sul Capitolo di spesa U76572 “Assegnazione agli Enti delle Amministrazioni locali per la promozione e sostegno, l'inserimento e
la stabilizzazione nel lavoro delle persone con disabilità (art.14,
L. 12 marzo 1999, n.68 e art. 19 della L.R. 1 agosto 2005, n.17)”,
- quanto ad Euro 15.125,00 registrati al n.7772 di impegno
sul Capitolo U75571 “Assegnazione alle Imprese per la realizzazione di azioni volte alla crescita e l’occupazione - Obiettivo
“Investimenti a favore della crescita e occupazione" - Programma Operativo regionale 2014/2020 – Contributo CE sul FSE"
(Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013, Dec. C(2014)
9750 del 12 dicembre 2014)”;
- quanto ad Euro 10.587,50 registrati al n.7773 di impegno
sul Capitolo U75589 “Assegnazione alle Imprese per la realizzazione di azioni volte alla crescita e l’occupazione - Obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e occupazione" - Programma Operativo Regionale 2014/2020 (L. 16 aprile 1987, n. 183,
Delibera CIPE n.10 del 28/01/2015, Dec. C(2014) 9750 del 12
dicembre 2014) - Mezzi statali”;
- quanto ad Euro 4.537,50 registrati al n.7774 di impegno
sul Capitolo U75603 “Assegnazione alle Imprese per la realizzazione di azioni volte alla crescita e l’occupazione - Obiettivo

"Investimenti a favore della crescita e occupazione" - Programma Operativo Regionale 2014/2020 (L.R. 30 giugno 2003, n.12;
L.R. 1 agosto 2005, n. 17; Dec. C(2014) 9750 del 12 dicembre
2014) - Quota regione”;
- quanto ad Euro 20.900,00 registrati al n.7775 di impegno
sul Capitolo U75562 “Assegnazione agli Enti delle Amministrazioni locali per Interventi finalizzati alla crescita e occupazione
- Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e occupazione"
– Programma Operativo Regionale 2014/2020 - Contributo CE
sul FSE(Regolamento UE n. 1303 del 17 dicembre 2013, Dec.
C(2014) 9750 del 12 dicembre 2014)”;
- quanto ad euro 14.630,00 registrati al n.7776 di impegno
sul Capitolo U75583 “Assegnazione agli Enti delle Amministrazioni locali per Interventi finalizzati alla crescita e occupazione
- Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e occupazione"
– Programma Operativo Regionale 2014/2020 (L. 16 aprile 1987,
n. 183, Delibera Cipe n. 10 del 28 gennaio 2015, Dec.C(2014)
9750 del 12 dicembre 2014) - Mezzi statali”;
- quanto ad euro 6.270,00 registrati al n.7777 di impegno
sul Capitolo U75599 “Assegnazione agli Enti delle Amministrazioni locali per Interventi finalizzati alla crescita e occupazione
- Obiettivo "investimenti a favore della crescita e occupazione"
– Programma Operativo Regionale 2014/2020 (L.R. 30 giugno
2003, n.12; L.R. 1 agosto 2005, n. 17; Dec. C(2014) 9750 del 12
dicembre 2014) - Quota Regione”,
del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2386/2019 e n.984/2020;
3. che, in attuazione del D.Lgs. 118/2011, le stringhe concernenti la codificazione della transazione elementare, come definite
dal citato decreto, sono le seguenti:
2020
Capitolo 76572 - Miss. 12 - Progr. 02 - Cod.Ec.
U.1.04.01.02.011 - COFOG 10.1 - Trans. UE 8 - SIOPE
1040102011 - C.I. Spesa 3 - Gest. Ord. 3
Capitolo 75562 - Miss. 15 - Progr. 03 - Cod.Ec.
U.1.04.01.02.008 - COFOG 04.1 - Trans. UE 3 - SIOPE
1040102008 - C.I. Spesa 3 - Gest. Ord. 3
Capitolo 75583 - Miss. 15 - Progr. 03 - Cod.Ec.
U.1.04.01.02.008 - COFOG 04.1 - Trans. UE 4 - SIOPE
1040102008 - C.I. Spesa 3 - Gest. Ord. 3
Capitolo 75599 - Miss. 15 - Progr. 03 - Cod.Ec.
U.1.04.01.02.008 - COFOG 04.1 - Trans. UE 7 - SIOPE
1040102008 - C.I. Spesa 3 - Gest. Ord. 3
Capitolo 75562 - Miss. 15 - Progr. 03 - Cod.Ec.
U.1.04.01.02.011 - COFOG 04.1 - Trans. UE 3 - SIOPE
1040102011 - C.I. Spesa 3 - Gest. Ord. 3
Capitolo 75583 - Miss. 15 - Progr. 03 - Cod.Ec.
U.1.04.01.02.011 - COFOG 04.1 - Trans. UE 4 - SIOPE
1040102011 - C.I. Spesa 3 - Gest. Ord. 3
Capitolo 75599 - Miss. 15 - Progr. 03 - Cod.Ec.
U.1.04.01.02.011 - COFOG 04.1 - Trans. UE 7 - SIOPE
1040102011 - C.I. Spesa 3 - Gest. Ord. 3
Capitolo 75571 - Miss. 15 - Progr. 03 - Cod.Ec.
U.1.04.03.99.999 - COFOG 04.1 - Trans. UE 3 - SIOPE
1040399999 - C.I. Spesa 3 - Gest. Ord. 3
Capitolo 75589 - Miss. 15 - Progr. 03 - Cod.Ec.
U.1.04.03.99.999 - COFOG 04.1 - Trans. UE 4 - SIOPE
1040399999 - C.I. Spesa 3 - Gest. Ord. 3

125
16-9-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

Capitolo 75603 - Miss. 15 - Progr. 03 - Cod.Ec.
U.1.04.03.99.999 - COFOG 04.1 - Trans. UE 7 - SIOPE
1040399999 - C.I. Spesa 3 - Gest. Ord. 3
Capitolo 76568 - Miss. 12 - Progr. 02 - Cod.Ec.
U.1.04.03.99.999 - COFOG 10.1 - Trans. UE 8 - SIOPE
1040399999 - C.I. Spesa 3 - Gest. Ord. 3
e che in relazione ai codici 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 Re-

gionale n.369/2020 più volte citata e successivi aggiornamenti
nonché alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.
ii.;
6. di provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 56,
comma 7, del citato D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
7. di disporre la pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2,
del D.lgs. n. 33 del 2013 e l’ulteriore pubblicazione prevista dal
piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.
7 bis, comma 3, del medesimo D.lgs;
8. di pubblicare, per estratto, la presente Determinazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
La Responsabile del Servizio
Claudia Gusmani
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CUP

900,00

100,00

900,00

Canale di Finanziamento: Fondo Regionale Disabili

Canale di
finanziamento

E85G20000350002

100,00

900,00

Soggetti Attuatori: Imprese

Fondo
regionale
disabili

E85F20001200002

900,00

Finanziamento
Cap. 76568 FRD
pubblico

Cod. org.

1. Misura di
ORIENTA S.P.A.
sostegno
CON SOCIO
economico alla
UNICO
continuità

Fondo
regionale
disabili

E25G20000130002

Titolo
operazione

Rif.PA

9216

2. Misura per la
continuità del
percorso
individuale

Fondo
regionale
disabili

Ragione sociale

202014062/
RER

9216

ORIENTA S.P.A.
CON SOCIO
UNICO

1. Misura di
sostegno
economico alla
continuità

202014164/
RER

13649

ASP "CAV.
MARCO ROSSI
SIDOLI"

202014073/
RER
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202014175/
RER

202014080/
RER

202014182/
RER

13649

13657

13657

Cod. org.

79

ASP "CAV.
MARCO ROSSI
SIDOLI"
ASP AZALEA AZIENDA
PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA
PERSONA DEL
DISTRETTO DI
PONENTE
ASP AZALEA AZIENDA
PUBBLICA DI
SERVIZI ALLA
PERSONA DEL
DISTRETTO DI
PONENTE
1. Misura di
sostegno
economico alla
continuità

2. Misura per la
continuità del
percorso
individuale

Fondo
regionale
disabili

Fondo
regionale
disabili

E25F20000850002

E25G20000160002

E25F20000820002

800,00

7.200,00

100,00

800,00

7.200,00

100,00

CUP

10.800,00

10.800,00

Finanziamento
Cap. 76572 FRD
pubblico

10.000,00

Fondo
regionale
disabili

Canale di
finanziamento

E25G20000050002

10.000,00

2. Misura per la
continuità del
percorso
individuale

Fondo
regionale
disabili

Totale Imprese

1. Misura di
AZIENDA USL DI
sostegno
IMOLA
economico alla
continuità

Ragione sociale

Soggetti Attuatori: Enti Amministrazioni Locali
Titolo
operazione
Rif.PA

202014000/
RER
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202014102/
RER
79

AZIENDA USL DI
IMOLA

2. Misura per la
continuità del
percorso
individuale
Fondo
regionale
disabili
E25F20000740002

Totale Enti Amministrazioni locali

1.200,00

1.200,00

67,50

12.000,00

157,50

15,00

12.000,00

225,00

35,00

Canale di Finanziamento: Fondo Sociale Europeo

CUP

450,00

50,00

Soggetti Attuatori: Imprese

Canale di
finanziamento

E85G20000150009

100,00

Finanziamento
Cap. 75571 FSE Cap. 75589 FNR Cap. 75603 RER
pubblico

Cod. org.

FSE-II Inclusione
sociale e lotta
contro la
povertà

E85F20001000009

Titolo
operazione

Rif.PA

566

EDILI REGGIO
1. Misura di
EMILIA - SCUOLA
sostegno
- A.S.E. - SOCIETÀ
economico alla
COOPERATIVA
continuità
SOCIALE

FSE-II Inclusione
sociale e lotta
contro la
povertà

Ragione sociale

202013616/
RER

566

EDILI REGGIO
2. Misura per la
EMILIA - SCUOLA
continuità del
- A.S.E. - SOCIETÀ
percorso
COOPERATIVA
individuale
SOCIALE

202013828/
RER
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202013682/
RER

202013894/
RER

202013692/
RER

202013904/
RER
8663

8663

8302

8302

2. Misura per la
PROMIMPRESA continuità del
percorso
S.R.L.
individuale

1. Misura di
PROMIMPRESA
sostegno
economico alla
S.R.L.
continuità

OPEN GROUP
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
O.N.L.U.S.

OPEN GROUP
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
O.N.L.U.S.

2. Misura per la
continuità del
percorso
individuale

1. Misura di
sostegno
economico alla
continuità

FSE-II Inclusione
sociale e lotta
contro la
povertà

FSE-II Inclusione
sociale e lotta
contro la
povertà

FSE-II Inclusione
sociale e lotta
contro la
povertà

FSE-II Inclusione
sociale e lotta
contro la
povertà

E35F20001370009

E35G20000640009

E35F20001330009

E35G20000600009

800,00

3.600,00

1.500,00

6.750,00

400,00

1.800,00

750,00

3.375,00

280,00

1.260,00

525,00

2.362,50

120,00

540,00

225,00

1.012,50

130

16-9-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

202013714/
RER

202013926/
RER
9216

9216

1. Misura di
ORIENTA S.P.A.
sostegno
CON SOCIO
economico alla
UNICO
continuità

FSE-II Inclusione
sociale e lotta
contro la
povertà

E85F20001190009

E85G20000340009

3.100,00

13.950,00

1.550,00

6.975,00

1.085,00

4.882,50

465,00

2.092,50

675,00

105,00

472,50

45,00

202,50

4.537,50

CUP

1.350,00

150,00

10.587,50
Canale di
finanziamento

E25G20000040009

300,00

15.125,00

FSE-II Inclusione
sociale e lotta
contro la
povertà

E25F20000730009

Finanziamento
Cap. 75562 FSE Cap. 75583 FNR Cap. 75599 RER
pubblico

79

1. Misura di
AZIENDA USL DI
sostegno
IMOLA
economico alla
continuità

FSE-II Inclusione
sociale e lotta
contro la
povertà

30.250,00

FSE-II Inclusione
sociale e lotta
contro la
povertà

Totale Imprese

2. Misura per la
continuità del
percorso
individuale

Ragione sociale

ORIENTA S.P.A.
CON SOCIO
UNICO

Cod. org.

79

2. Misura per la
AZIENDA USL DI continuità del
IMOLA
percorso
individuale

Soggetti Attuatori: Enti Amministrazioni Locali
Titolo
operazione
Rif.PA

202013577/
RER

202013789/
RER
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202013654/
RER

202013866/
RER

202013657/
RER

202013869/
RER
5045

5045

4916

4916

2. Misura per la
AZIENDA USL DI continuità del
FERRARA
percorso
individuale

1. Misura di
AZIENDA USL DI
sostegno
FERRARA
economico alla
continuità

AZIENDA UNITÀ 2. Misura per la
SANITARIA
continuità del
LOCALE DI
percorso
PIACENZA
individuale

AZIENDA UNITÀ
1. Misura di
SANITARIA
sostegno
economico alla
LOCALE DI
continuità
PIACENZA

FSE-II Inclusione
sociale e lotta
contro la
povertà

FSE-II Inclusione
sociale e lotta
contro la
povertà

FSE-II Inclusione
sociale e lotta
contro la
povertà

FSE-II Inclusione
sociale e lotta
contro la
povertà

E75F20000600009

E75G20000110009

E35F20001230009

E35G20000500009

2.500,00

11.250,00

1.400,00

6.300,00

1.250,00

5.625,00

700,00

3.150,00

875,00

3.937,50

490,00

2.205,00

375,00

1.687,50

210,00

945,00
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202013673/
RER

202013885/
RER

202013785/
RER

202013997/
RER

13691

8090

8090

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
ROMA TRE

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
PARMA

1. Misura di
sostegno
economico alla
continuità

2. Misura per la
continuità del
percorso
individuale

1. Misura di
UNIVERSITÀ
sostegno
DEGLI STUDI DI
economico alla
PARMA
continuità

FSE-II Inclusione
sociale e lotta
contro la
povertà

FSE-II Inclusione
sociale e lotta
contro la
povertà

FSE-II Inclusione
sociale e lotta
contro la
povertà

E85G20000510009

E95F20001210009

E95G20000410009

450,00

3.300,00

14.850,00

225,00

1.650,00

7.425,00

35,00

157,50

1.155,00

5.197,50

15,00

67,50

495,00

2.227,50

6.270,00

50,00

14.630,00

100,00

20.900,00

E85F20001360009

13691

41.800,00

FSE-II Inclusione
sociale e lotta
contro la
povertà
Totale Enti Amministrazioni

22.000,00

2. Misura per la
continuità del
percorso
individuale

Totale FRD

72.050,00
94.050,00

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
ROMA TRE

Totale FSE
Totale Complessivo
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA E GIOVANI 7 SETTEMBRE 2020, N. 15148
Concessione e assunzione impegno di spesa a favore dei
soggetti pubblici beneficiari dei contributi assegnati con deliberazione della Giunta regionale n. 765/2020 ai sensi della
L.R. n. 37/1994 e ss.mm. in materia di promozione culturale
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste:
- la L.R. 22 agosto 1994, n. 37 “Norme in materia di promozione culturale” e ss.mm.;
- l’"Avviso per il sostegno ad attività di promozione culturale promosse da organizzazioni, associazioni, istituzioni culturali
per progetti di dimensione sovralocale e da Comuni e Unioni di
Comuni – Anno 2020", approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2294 del 22 novembre 2019;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 370 del 20 aprile 2020 avente ad oggetto “Modifiche di inviti alla presentazione
di progetti e di avvisi pubblici approvati in attuazione di leggi regionali nel settore Cultura a seguito dell'emergenza COVID-19”,
ed in particolare l’Allegato 4) – Modifiche per l’anno 2020 agli
Avvisi afferenti alla L.R. n. 37/1994 "Norme in materia di promozione culturale” e ss.mm.ii.”;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 525 del 18 maggio
2020 “Ulteriori modifiche di inviti alla presentazione di progetti e di avvisi pubblici approvati in attuazione di leggi regionali
nel settore cultura a seguito dell'emergenza Covid-19” ed in particolare l’Allegato 4) – “Modifiche agli Avvisi afferenti alla L.R.
n. 37/1994 "Norme in materia di promozione culturale” e ss.mm.
ii.” lettera B “Modifiche all’Avviso per il sostegno ad attività di
promozione culturale promosse da organizzazioni, associazioni,
istituzioni culturali per progetti di dimensione sovralocale e da
Comuni e Unioni di Comuni – Anno 2020 (D.G.R. n. 2294/2019
– Allegato A)”;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 765 del 29 giugno
2020 avente ad oggetto “Approvazione graduatorie e quantificazione contributi a Comuni e Unioni di Comuni, Associazioni
e Istituzioni culturali per l'anno 2020 in attuazione della L.R.
n. 37/1994 e ss.mm.ii. in materia di promozione culturale”
(omissis)
determina
per le motivazioni meglio specificate in premessa e che qui
si intendono integralmente riportate:
1) di concedere, ai sensi di quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 765/2020, i contributi per gli importi
indicati a fianco di ciascuno, ai Comuni e Unioni di Comuni beneficiari elencati nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale
della presente determinazione, per un importo complessivo di
Euro 1.145.500,00;
2) di impegnare la somma di Euro 1.145.500,00 registrata
al n. 7920 di impegno sul capitolo 70549 “Contributi a enti delle Amministrazioni locali per il sostegno a programmi di studio,
ricerca, divulgazione nel campo della cultura umanistica, scientifica ed artistica nonchè a progetti presentati in conformità degli
indirizzi del Programma triennale di cui all'art. 3 della L.R. 37/94
(art. 6 della L.R. 22 agosto 1994, n.37)” del bilancio finanziario
gestionale 2020-2022, anno di previsione 2020, che presenta la
necessaria disponibilità, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2386/2019 e succ. mod.;
(omissis)
13) di provvedere altresì 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 ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del
medesimo D.Lgs.;
14) di pubblicare per estratto il presente atto nel BURERT
(Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna).
Il Responsabile del Servizio
Gianni Cottafavi
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8

7

6

5

4

3

2

1

Ordine

BO

BO

BO

FC

RN

BO

FC

RE

MO

Prov
Titol

COMUNE DI FORLI'

COMUNE DI CREVALCORE

COMUNE DI CASALECCHIO DI
RENO

UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE

COMUNE DI SAVIGNANO SUL
RUBICONE

COMUNE DI RIMINI

COMUNE DI BOLOGNA

UNIONE DI COMUNI DELLA
ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE
MONTANA

COMUNE DI REGGIO EMILIA

COMUNE DI MODENA

Rag. Sociale Titolare

VALMARECCHIA MUSIC FESTIVAL EDIZIONE
150.000,00
2020

ACCESSIBILITA' ALLA CULTURA NO LIMITS

TTTXTE-TRE TEATRI PER TE per la Città

SI FEST Il Festival Internazionale della
Fotografia

La Madonna Diotallevi di Raffaello Sanzio e
la tradizione del Rinascimento a Rimini

AGAINandAGAINandAGAINand

CulturUnione 2020

100.000,00

150.000,00

CLASS ACTION: IL DIRITTO AL TEATRO PER
105.000,00
LE GIOVANI GENERAZIONI

Crinali 2020

99.000,00

133.000,00

150.000,00

100.000,00

200.000,00

150.000,00

200.000,00

200.000,00

Spesa
ammissibile

30.000,00

35.000,00

42.000,00

40.000,00

52.000,00

40.000,00

39.000,00

40.000,00

40.000,00

50.000,00

48.000,00

60.000,00

60.000,00

Contributo
assegnato

NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Comune di San Giovanni in
Persiceto e Comune di
Sant'Agata Bolognese

Comune
Comune
Comune
Comune

Rete Soggetti aderenti alla rete

ALLEGATO 1) COMUNI E UNIONI DI COMUNI

9
FC

COMUNE DI VERUCCHIO

Natale a Parma 2020

150.000,00

Tit. Progetto

10

RN

COMUNE DI PARMA

FESTIVALOVE 2020 INNAMORATI A
SCANDIANO

Festival Filosofia edizione anno 2020
dedicato alla parola chiave Macchine
FOTOGRAFIA EUROPEA 2020. FANTASIE.
NARRAZIONI, REGOLE, INVENZIONI edizione XV; anno 2020

11

PR

COMUNE DI SCANDIANO

Comune di Novafeltria, Comune
di San Leo e Associazione Voci
nel Montefeltro

Monte San Pietro,
Sasso Marconi,
Valsamoggia e
Zola Predosa

12

RE

di
di
di
di

13
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ALLEGATO 1) COMUNI E UNIONI DI COMUNI

Contributo
assegnato

15

RN

25.000,00

SI

SI

Comune di Civitella di
Romagna, Comune di
Premilcuore e Comune di Santa
Sofia

SI

Comune di Poggio Torriana,
Comune di San Leo, Comune di
Sant'Agata Feltria e Comune di
Verucchio

Rete Soggetti aderenti alla rete

Spesa
ammissibile

26.000,00

NO

Comune di Albinea, Comune di
Boretto, Comune di Gualtieri e
Comune di Quattro Castella

Tit. Progetto

70.000,00

17.000,00

SI

Comune di Codigoro e Comune
di Comacchio

Rag. Sociale Titolare

RETE DEI TEATRI DELLA VALMARECCHIA ANNUALITA' 2020

50.000,00

22.000,00

SI

Prov
Titol

COMUNE DI NOVAFELTRIA

XLVII PREMIO GRAN GIALLO CITTA' DI
CATTOLICA - MYSTFEST 2020

111.328,00

18.000,00

SI

Ordine

COMUNE DI CATTOLICA

VIAGGIAR NEL TEMPO TRA MUSICA,ARTE,
ACQUE E ANTICHI BORGHI

108.000,00

13.000,00

COMUNE DI GALEATA

RN

COMUNE DI GUASTALLA

Estate in opera

43.700,00

149.475,50

FC

16

RE

COMUNE DI MESOLA

BORGO SONORO 2020 - XX° EDIZIONE
CONSECUTIVA

Fili di parole 2020 15^ edizione - Intrecci
d'arte

14

17

FE

COMUNE DI RONCOFREDDO

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN
PERSICETO

Un'occasione da non perdere: divertimento,
ospitalità e cultura nella Romagna-Toscana
dell'Appennino Forlivese. Momenti di
120.000,00
incontro e di confronto nei fine settimana dei
comuni dell'Alta Val Bidente e Rabbi.
Programma anno 2020-IVa Edizione

18

FC

BO

32.000,00

19

Comune di Borghi, Comune di
Longiano, Comune di Mercato
Saraceno, Comune di Montiano,
Comune di Savignano sul
Rubicone, Comune di Sogliano
al Rubicone e Il Borgo effimero
APS

20

Comune di Anzola dell'Emilia,
Comune di Calderara di Reno,
Comune di Crevalcore, Comune
di Sala Bolognese e Comune di
Sant'Agata Bolognese
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29

28

27

26

25

24

23

22

21

Ordine

BO

MO

RE

MO

PC

FE

FC

BO

MO

PR

Prov
Titol

COMUNE DI BAGNACAVALLO

COMUNE ALTO RENO TERME

COMUNE DI SAVIGNANO SUL
PANARO

COMUNE DI RUBIERA

COMUNE DI CASTELNUOVO
RANGONE

COMUNE DI CASTELL'ARQUATO

COMUNE DI COMACCHIO

COMUNE DI CESENA

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

UNIONE TERRE DI CASTELLI

FESTA DI SAN MICHELE 2020 - IL VIAGGIO
INTERIORE

La Città della musica

Festival del Fumetto e dell'Immagine Betti B
2020

NOTE TRA SITI STORICI - Da Viano a
Rubiera passando per Casalgrande e
Castellarano Quarta edizione

COORDINATE ARTISTICHE - Risonanze
culturali tra spazi e luoghi della collettività

FESTIVAL ILLICA 2020

Teatri tra terra e acqua

La bellezza delle parole

Prospettive. Visioni nella città tra memoria e
futuro

POESIAFESTIVAL edizione 2020

20.000,00

69.000,00

86.000,00

27.500,00

48.050,00

53.500,00

65.000,00

108.000,00

52.000,00

27.000,00

150.000,00

VALTARO VALCENO SUMMER EVENTS 2020 UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO
BORGUITAR FESTIVAL - SERE D'ESTATE 33.200,00
E CENO
VALTARO SUMMER MUSIC

Rag. Sociale Titolare

LA BORGATA CHE DANZA, FESTIVAL DI
STRADA DI MUSICHE DELLA TRADIZIONE
ORALE - XXVIII EDIZIONE

Spesa
ammissibile

5.000,00

12.000,00

22.000,00

8.000,00

13.000,00

9.000,00

22.000,00

13.000,00

17.000,00

8.000,00

25.000,00

12.000,00

Contributo
assegnato

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

Comune di Spilamberto e
Comune di Vignola

Comune di Casalgrande,
Comune di Castellarano e
Comune di Viano

Rete Soggetti aderenti alla rete

ALLEGATO 1) COMUNI E UNIONI DI COMUNI

30
RA

COMUNE DI BELLARIA IGEA
MARINA

Tit. Progetto

31
RN

Comune di Morfasso, Comune
di Vernasca e Pro Loco
Castell'Arquato

Comune di Cotignola e Comune
di Spilamberto

32
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37

36

35

34

33

Ordine

PC

PR

FC

RA

BO

RE

Prov
Titol

COMUNE DI GAMBETTOLA

COMUNE DI FIORENZUOLA
D'ARDA

COMUNE DI FIDENZA

COMUNE DI CESENATICO

COMUNE DI CERVIA

COMUNE DI CASTENASO

COMUNE DI CASTELNOVO NE'
MONTI

Rag. Sociale Titolare

BOSCO FELLINIANO KIDS

Scuola dello spettatore - Il viaggiatori
leggero - Rassegna 7Lettere25Note ... In
viaggio tra le stelle alla ricerca della bellezza

Il Borgo di Verdi deputato

Galleria d'arte Leonardo da Vinci

Cervia in Musica

Arti, linguaggi e culture attraversan le
pianure

L'uomo che cammina 2020 - 3° edizione

Tit. Progetto

87.500,00

15.000,00

64.700,00

28.500,00

20.000,00

142.700,00

24.000,00

24.000,00

Spesa
ammissibile

17.000,00

5.000,00

20.000,00

8.000,00

7.000,00

20.000,00

6.000,00

6.000,00

Contributo
assegnato

SI

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

Comune di Budrio, Comune di
Granarolo dell'Emilia e Comune
di Minerbio

Comune di Ventasso e Comune
di Vetto d'Enza

ALLEGATO 1) COMUNI E UNIONI DI COMUNI

38
FC

BORGHI ALLEGRI

47.000,00

18.450,00

11.000,00

7.000,00

SI

NO

Ass. Amici della musica sez. di
Minerbio, Comune di Budrio e
Comune di Castenaso

Comune di Cesenatico, Comune
di Gambettola, Comune di
Longiano, Comune di San
Mauro Pascoli, Comune di
Savignano sul Rubicone e
Comune di Sogliano al Rubicone

Rete Soggetti aderenti alla rete

39

COMUNE DI GATTEO

COMUNE DI MERCATO SARACENO PALAZZO DOLCINI, NON SOLO TEATRO

FC

FC

COMUNE DI MINERBIO

40

41

BO

Concorso pianistico internazionale Città di
Minerbio
42
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Prov
Titol
Rag. Sociale Titolare

Tit. Progetto

Spesa
ammissibile

6.000,00

Contributo
assegnato

NO

Rete Soggetti aderenti alla rete

ALLEGATO 1) COMUNI E UNIONI DI COMUNI
Ordine

20.000,00

Comune di Monghidoro,
Comune di Monterenzio,
Comune di Ozzano dell'Emila,
Comune di Pianoro e Comune
di San Lazzaro di Savena

ARMONIE DAL MONDO 2020

NO

COMUNE DI NOVELLARA

8.000,00

NO

RE

24.400,00

16.000,00

NO

43

STAGIONE ESPOSITIVA, CULTURALE E
MUSICALE APRILE - DICEMBRE 2020

40.000,00

4.500,00

NO

SI

COMUNE DI PAVULLO NEL
FRIGNANO

Piacenza si tinge di giallo

12.000,00

4.500,00

NO

11.000,00

MO
COMUNE DI PIACENZA

45° PARALLELO

12.721,00

5.000,00

50.501,00

45
PC
COMUNE DI PONTENURE

Il teatro in testa

13.800,00

DIVERSIVIAGGIANDO. VIAGGIO FRA
MUSICA E PAROLE. III EDIZIONE

46
PC
COMUNE DI RAVARINO

Bentornato Federico! Approfondimenti,
lezioni ed azioni dedicati ai 100 anni del
maestro Federico Fellini

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

47
MO

COMUNE DI REGGIOLO

SI

BO

48

RE

16.000,00

44

49

50.000,00

Comune di Busseto, Comune di
Polesine Zibello e Comune di
San Secondo Parmense

GIOVANNINO GUARESCHI E IL SUO
GRANDE MONDO PICCOLO EDIZIONE 3
(2020)

SI

Comune di Collecchio, Comune
di Felino, Comune di
Montechiarugiolo e Comune di
Traversetolo

COMUNE DI ROCCABIANCA

22.000,00

NO

PR

103.500,00

10.000,00

50

150.000,00

SI

COMUNE DI SALA BAGANZA

CONTEMPORANEA 2020

16.000,00

PR

COMUNE DI SAN LAZZARO DI
SAVENA

49.000,00

51

BO

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI PERCORSI CULTURALI DEL RUBICONE

MUSICA IN CAMMINO: ITINERARIO
MUSICALE IN PEDEMONTANA

52

FC

Comune di Borghi, Comune di
Gatteo e Comune di Longiano
53
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54

Ordine

BO

RE

Prov
Titol

COMUNE DI SASSUOLO

COMUNE DI SANT'AGATA
BOLOGNESE

COMUNE DI SAN POLO D'ENZA

Rag. Sociale Titolare

Premio Nilla Pizzi

UN FIUME DI CULTURA SULLE ACQUE
DELL'ENZA

Tit. Progetto

20.000,00

60.720,00

Spesa
ammissibile

6.000,00

9.000,00

Contributo
assegnato

NO

SI

ALLEGATO 1) COMUNI E UNIONI DI COMUNI

55

MO

9.500,00

NO

1.145.500,00

32.500,00

Comune di Montecchio Emilia e
Comune di Sant'Ilario d'Enza

Rete Soggetti aderenti alla rete

56

ESTATE A VILLA GIACOBAZZI- ESTATE A
SAN MICHELE - 11 L'ORA D'AUTORE PAROLE IN CITTA' - 25 NOVEMBRE:
GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE

TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 26 AGOSTO 2020, N. 14469
Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005, n. 214 e D.M.
12/11/2009; impresa: con sede in Modena - Aut. n. 4585
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
1.

2.

3.

4.
5.

determina:
di iscrivere ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettere a) del
D.Lgs. n. 214/2005 l'impresa BETTELLI PAOLO, iscritta
alla C.C.I.A.A. di Modena con partita IVA n. 03647220361,
al Registro Regionale dei Produttori della Regione EmiliaRomagna con il n. 4585;
di autorizzare l’impresa BETTELLI PAOLO ad esercitare
l'attività di produzione vivaistica di ornamentali da esterno
e ornamentali da interno presso il centro aziendale sito nel
Comune di Vignola (MO), Via Modenese n.2417;
di dare atto che – secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013
– il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna;
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
Il Responsabile del Servizio
Stefano Boncompagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 4 SETTEMBRE 2020, N. 15027
Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.lgs. 19/8/2005, n. 214 e D.M.
12/11/2009; Impresa: Società Agricola Domeniconi Giorgio
& Figli S.S. - Aut. n. 4584
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina:
1. di iscrivere, ai sensi dell’art. 19 comma 1, lettera d) del D.Lgs.
n. 214/2005, l’impresa SOCIETÀ AGRICOLA DOMENICONI GIORGIO & FIGLI S.S., iscritta alla C.C.I.A.A. della
Romagna con numero di partita IVA 00834370405, al Registro Regionale dei Produttori della Regione Emilia-Romagna
con il n. 4584;
2. di autorizzare l’impresa SOCIETÀ AGRICOLA DOME-

NICONI GIORGIO & FIGLI S.S. ad esercitare l’attività di
produttore di patate da consumo (Solanum tuberosum);
3. di dare atto che – secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013
– il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
4. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna;
5. 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.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Boncompagni
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 4 SETTEMBRE 2020, N. 15086
Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/8/2005, n. 214 e D.M.
12/11/2009; Impresa: Easy Green Società agricola s.s. - Aut.
n. 4586
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina:
1. di iscrivere ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettere a) del D.Lgs.
n. 214/2005 l'impresa EASY GREEN SOCIETÀ AGRICOLA S.S., iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna con partita IVA
n. 03820551202, al Registro Regionale dei Produttori della
Regione Emilia-Romagna con il n. 4586;
2. di autorizzare l’impresa EASY GREEN SOCIETÀ AGRICOLA S.S. ad esercitare l'attività di produzione vivaistica
di ornamentali da esterno e ornamentali da interno presso il
centro aziendale sito nel Comune di Valsamoggia (BO), via
Confortino 39/B;
3. di dare atto che – secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013
– il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
4. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna;
5. 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.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Boncompagni
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 4 SETTEMBRE 2020, N. 15087
Rilascio dell'autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante. Impresa: RUOP: IT-08- 3708
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina:
1. di autorizzare l’impresa “UN QUADRATO DI GIARDINO
DI MARTINI ANDREA”, registrata alla sezione regionale
del Registro degli operatori professionali (RUOP) con il codice IT-08-3708, all’emissione del passaporto delle piante per
lo spostamento nel territorio dell’Unione di piante ornamenREGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GIURIDICO DELL'AMBIENTE, RIFIUTI, BONIFICA
SITI CONTAMINATI E SERVIZI PUBBLICI AMBIENTALI 7 SETTEMBRE 2020, N. 15150
Bando per la distribuzione gratuita di piante forestali, di cui
alla DGR n. 597/2020. Fase 2 del bando. Integrazione e aggiornamento dell'elenco delle aziende idonee per l'accreditamento
ai fini della distribuzione delle piante
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 3
giugno 2020 relativa a “Piano di Azione Ambientale per il futuro
sostenibile. Bando per la distribuzione gratuita di piante forestali
nell’ambito del progetto Quattro milioni e mezzo di alberi in più.
Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia-Romagna”, di
seguito denominato “Bando”;
Richiamate le regole contenute nel Bando e in particolare
quelle definite nei paragrafi 5, 6.1, 6.2 e 6.3;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 826 del 6 luglio
2020, con la quale è stato prorogato al 15 luglio 2020 la scadenza
del termine stabilito per presentare la manifestazione di interesse da parte delle aziende vivaistiche;
- la determina dirigenziale n. 13468 del 3 agosto 2020 con
la quale si è provveduto:
- ad approvare l’elenco delle aziende vivaistiche idonee per
l’accreditamento e il relativo importo massimo del valore delle
piante da distribuire, pari a € 1.120.367,34;
- a rinviare ad un successivo atto la decisione di idoneità
per l’accreditamento delle 3 aziende le cui istanze sono risultati
non conformi ai requisiti previsti nel paragrafo 5 del Bando, alle quali è stata data comunicazione ai sensi dell’art. 10 bis della
legge n. 241/1990;
Preso atto che, in risposta alla comunicazione ai sensi dell’art.
10 bis della legge 241/1990, sono pervenute, entro i termini di
legge, la documentazione e le controdeduzioni acquisite agli atti con i seguenti numeri di protocollo:

tali, officinali e aromatiche, grasse e succulente, relativamente
al Centro aziendale sito nel Comune di Podenzano (PC), via
Due Case 1, identificato con il codice aziendalePC001;
2. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione secondo
quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D. lgs. n.33 del
2013;
3. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
4. 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.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Boncompagni
Prog.vo
5
11
23

Ragione Sociale
SOCIETÀ AGRICOLA SASSI DI SASSI NICOLÒ E
PAOLO
ENTE DI GESTIONE PER I
PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA OCCIDENTALE
AZ. AGR. LE ROSSINE DI
COSTA SS

Protocollo
PG.2020.0539569
del 05/08/2020
PG.2020.0544630
del 07/08/2020
PG.2020.0545499
del 10/08/2020

Ritenuto, dalla verifica della documentazione acquisita, che:
- la candidatura della Società Agricola Sassi di Sassi Nicolò
e Paolo è conforme ai requisiti definiti nel bando, pertanto, idonea per l’accreditamento;
- in relazione all’Ente di Gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale e all’Azienda Agricola Le Rossine di Costa
SS, le controdeduzioni presentate non apportano elementi nuovi
e decisivi rispetto alla situazione accertata in istruttoria. Pertanto,
ricorrono le condizioni per confermare i motivi ostativi all’accoglimento delle loro candidature e dichiararle, conseguentemente,
non idonee per l’accreditamento;
Considerato che:
- in seguito all’assegnazione delle quote del valore delle piante di cui alla propria determinazione n. 13468 del 03 agosto 2020,
l’ammontare residuo delle risorse disponibili per l’attuazione del
Bando per l’annualità 2020 ammonta a € 461.632,66, afferente
alle province di Parma, Reggio Emilia e Rimini;
- sulla base dei criteri definiti nel paragrafo 6.3 del Bando, si
può procedere alla determinazione e alla assegnazione, a favore
dell’azienda vivaistica Società Agricola Sassi di Sassi Nicolò e
Paolo, risultata idonea per l’accreditamento, della quota del valore delle piante da distribuire pari a € 175.034,34. Tale quota potrà
essere rideterminata in aumento dalla Regione Emilia-Romagna,
qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse al termine della
fase 2, secondo quanto previsto nel paragrafo 6.3;
- la parte residua delle risorse, pari a € 286.598,32, afferente
alle province di Parma e Rimini, resta disponibile e potrà essere
ridistribuita al termine della fase 2, secondo quanto previsto nel
sopra richiamato paragrafo 6.3;
Evidenziato che, ai sensi del paragrafo 6.2 del Bando, verranno attivate le verifiche previste dal D. Lgs 6 settembre 2011,
n. 159 (comunicazione antimafia), in quanto la quota del valore
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delle piante assegnata, con il presente provvedimento, all’azienda
vivaistica Società Agricola Sassi di Sassi Nicolò e Paolo è superiore a € 150.000,00. Qualora da tali verifiche emergessero gravi
irregolarità si procederà con la pronuncia della decadenza dall’accreditamento, ai sensi del paragrafo 10. del Bando;
Precisato che si provvederà a trasmettere, attraverso la piattaforma telematica, all’aziende vivaistica Società Agricola Sassi
di Sassi Nicolò e Paolo l’invito formale a confermare la manifestazione d’interesse e ad accettare la quota del valore delle piante
da distribuire assegnata. Tale conferma costituisce un obbligo al
rispetto delle regole previste nel Bando e in particolare l’impegno ad attivare la distribuzione gratuita delle piante a partire dal
1 ottobre 2020;
Dato atto che tutta la documentazione a supporto della
presente determinazione viene trattenuta agli atti del Servizio
competente;
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 ss.mm.;
- il D.Lgs. n. 159/2011 avente ad oggetto “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 13/8/2010, n. 136” ed in particolare l’art. 83,
comma 3 e ss. mm.;
- 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”;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna” abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e della L.R. 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto
applicabile;
- 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 s.m.i.;
- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 30 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 (legge di stabilità
regionale 2020)” pubblicata nel B.U.R.E.R.T. del 10 dicembre
2019 n. 409;
- la L.R. 10 dicembre 2019, n. 31 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020-2022”, pubblicata nel
B.U.R.E.R.T. del 10 dicembre 2019 n. 410;
- la L.R. 31 luglio 2020, n. 3 “Disposizioni collegate alla
legge di assestamento di bilancio e prima variazione generale
al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 20202022”;
- la L.R. 31 luglio 2020 n. 4 “Assestamento e prima variazione
generale del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2020 - 2022”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2386 del 09 dicembre
2019 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento
e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2020–2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 984 del 03 agosto
2020 “Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2020 - 2022”

- la deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre
2008 n. 2416 così come integrata e modificata alla delibera di
Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468;
- la determinazione n. 9888 del 26 giugno 2018, approvata
con la deliberazione della Giunta regionale n. 1059 del 3 luglio
2018, con cui è stato affidato l’incarico di Responsabile di Servizio alla sottoscritta dirigente;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio
2020 recante “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022” ed in particolare l'allegato D, recante
la nuova “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del
2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;
- le circolari del Capo di gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/201/0660476 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;
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 prendere atto della conformità della candidatura della
Società Agricola Sassi di Sassi Nicolò e Paolo ai requisiti definiti nel bando e, pertanto, di ritenere che la stessa è idonea per
l’accreditamento ai fini della distribuzione gratuita delle piante;
2. di dichiarare, per le ragioni richiamate in premessa, la non
idoneità per l’accreditamento ai fini della distribuzione gratuita
delle piante delle candidature presentate dall’Ente di Gestione
per i parchi e la biodiversità Emilia Occidentale e dall’Azienda
Agricola Le Rossine di Costa SS;
3. di assegnare all’azienda di cui al precedente punto 1., la
quota del valore delle piante da distribuire pari a € 175.034,34,
precisando che tale valore potrà essere rideterminato in aumento,
dalla Regione Emilia-Romagna, qualora si rendessero disponibili
ulteriori risorse al termine della fase 2, secondo quanto previsto
nel paragrafo 6.3 del Bando;
4. di integrare l’elenco delle aziende vivaistiche idonee per
l’accreditamento, di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. 13468/2020, con l’azienda
vivaistica di cui al punto 1. del presente dispositivo, in quanto la
candidatura della stessa è stata ritenuta idonea;
5. di approvare, conseguentemente, l’elenco delle aziende
vivaistiche idonee per l’accreditamento e il relativo importo massimo del valore delle piante da distribuire come da Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto, precisando che il
suddetto valore potrà essere rideterminato in aumento, dalla Regione Emilia-Romagna, qualora si rendessero disponibili ulteriori
risorse al termine della fase 2, secondo quanto previsto nel paragrafo 6.3 del Bando;
6. di dare atto che la parte residua delle risorse, pari a €
286.598,32, afferente alle province di Parma e Rimini, resta disponibile e potrà essere ridistribuita al termine della fase 2, secondo
quanto previsto nel sopra richiamato paragrafo 6.3;
7. di procedere con la pronuncia della decadenza dall’accreditamento, nei confronti della Società Agricola Sassi di Sassi Nicolò
e Paolo, qualora emergessero gravi irregolarità dalle verifiche
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previste dal D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 (comunicazione antimafia);
8. di trasmettere, attraverso la piattaforma telematica, alla Società di cui al precedente punto 1., l’invito formale a confermare
la manifestazione d’interesse e ad accettare la quota assegnata
del valore delle piante da distribuire;
9. di trasmettere il presente atto all’Ente di Gestione per i
parchi e la biodiversità Emilia Occidentale e all’Azienda Agricola Le Rossine di Costa SS;
10. 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 narrativa e, in particolare, a quanto previsto dal Piano triennale
di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3
del D. Lgs n. 33 del 2013;
11. di pubblicare la presente determinazione nel sito ER-Ambiente della Regione Emilia-Romagna e nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna Telematico
La Responsabile del Servizio
Cristina Govoni

144
16-9-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

AZIENDE VIVAISTICHE IDONEE E VALORE DELLE PIANTE DA DISTRIBUIRE
Progr.vo

Ragione Sociale

Provincia

1

DALMONTE SAMUELE
AZIENDA AGRICOLA TECNICA
VIVAI DI CANDINI LUCA
AZIENDA FLOROVIVAISTICA LA
QUERCIA DI NARBONI CLAUDIO E
FANZINI FABRIZIO S.N.C.
SOCIETA' AGRICOLA BILANCIONI
CAV. ADRIANO E FIGLI S.S.
SOCIETA AGRICOLA SASSI DI
SASSI NICOLO’ E PAOLO
SOCIETA' AGRICOLA MEDIPLANTS
DI GOLDONI NICOLA E SIMONE
S.S.
DONZELLI NICOLA
SOCIETA AGRICOLA MODENA
TARTUFI S.S.
ARBOREA SOC.AGR.COOP
VIVAI PIANTE BATTISTINI SOC.
AGR. S.S.
VIVAI DENDROFLOR - AZIENDA
AGRICOLA ORTO IDICE DEL
DOTT. PAOLO ANSALONI
CATTABIANI WALTER
LANDI SILVIA
GARDEN VIVAI MORSELLI S.S.
SOC. AGRICOLA
VIVAI MARZOLA S.S.
VITA VERDE DI GALLERATI
VALERIO
COOPERATIVA SOCIALE L' ORTO
BOTANICO A R.L.
AAO SOCIETA' AGRICOLA
ORTOFLOROVIVAISTICA
VERDECCHIA MARCO IMPRESA
INDIVIDUALE
VIVAI GUAGNO SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE
EDEN GARDEN DI PACIARONI
CLAUDIO E C. SOCIETA'
AGRICOLA S.S.
TOTALE VALORE DELLE PIANTE
DA DISTRIBUIRE

RAVENNA

Valore piante da
distribuire (€)
132.406,72

MODENA

41.995,22

PIACENZA

22.500,00

RIMINI

5.000,00

REGGIO
EMILIA

175.034,34

MODENA

41.995,22

MODENA

41.995,22

MODENA

41.995,22

BOLOGNA
FORLI'CESENA

100.099,90

BOLOGNA

100.099,90

PARMA
RAVENNA

500,00
2.300,00

MODENA

41.995,22

FERRARA

77.070,47

BOLOGNA

100.099,90

PIACENZA

119.485,50

MODENA

10.000,00

FORLI'CESENA

76.879,19

PADOVA

77.070,47

BOLOGNA

10.000,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

76.879,19

1.295.401,68
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 4 SETTEMBRE 2020, N. 15048
DGR 1201/2018. PSR 2014-2020. Misura 1 Tipi di operazione
1.1.01, 1.3.01 e 2.1.01 - Catalogo Verde. Approvazione graduatorie istanze e concessione contributo. Sessione di domande
di sostegno pervenute nel mese di agosto 2020
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R.
43/01 e della Delibera 2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le
funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dal Direttore generale
della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, Valtiero
Mazzotti
(omissis)
determina
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2) di recepire integralmente le risultanze delle verifiche effettuate dai collaboratori del Servizio incaricati con nota prot.
NP/2018/24929 del 16/10/2018, in attuazione delle procedure previste al p.to 6 “Presentazione istanze” ed al p.to 7 “Competenze,
domande di sostegno e di pagamento e relative procedure” dell'Allegato B alla deliberazione di Giunta regionale n. 1201/2018;
3) di approvare, pertanto, secondo quanto dettagliatamente specificato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente atto, le graduatorie relative alle istanze ammissibili con

riferimento alle rispettive focus area;
4) di concedere ai soggetti indicati nei predetti allegati il contributo ivi indicato per ciascuna istanza;
5) di dare atto che alla liquidazione dei contributi provvederanno i Servizi Territoriali competenti con propri atti formali, ai
sensi del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della delibera di Giunta
n. 2416/2008 e ss.mm., secondo le modalità stabilite dall’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura dell’Emilia-Romagna
(AGREA) ed ai sensi di quanto disposto al p.to 9. “Rendicontazione e liquidazione” dell’Allegato B della citata deliberazione
n. 1201/2018;
6) di dare atto, inoltre, che i pagamenti relativi ai contributi concessi col presente atto competono ad AGREA, e che a tal
fine i predetti Servizi provvederanno a trasmettere alla predetta
Agenzia la documentazione dalla stessa richiesta;
7) di dare atto inoltre che - secondo quanto previsto dal D.
Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base della normativa
regionale in vigore - il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
8) di disporre l’inserimento del presente atto nel sistema “Catalogo Verde” – SIAG e la sua pubblicazione sul sito istituzionale
della Regione, nonché nel Bollettino Ufficiale Telematico regionale, per estratto, dando atto che con la suddetta pubblicazione
la Regione intende adempiuti gli obblighi di comunicazione del
presente provvedimento ai soggetti interessati;
9) di rinviare, per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, alle disposizioni di cui alla più volte citata
deliberazione di Giunta n. 1201/2018 e ss.mm.ii..
Il Direttore Generale
Valtiero Mazzotti
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Ente:
REGIONE EMILIA ROMAGNA SERVIZIO INNOVAZIONE, QUALITÀ, PROMOZIONE E INTERNAZ.NE SIST.
AGROALIMENTARE

Punteggio

1.1.01 Catalogo Verde - Bando COVID-19 - Focus Area 3A

Ragione Sociale

38

Bando:

CUAA

DINAMICA S.C. A R.L.

Operazione:

Contributo Ammesso

€ 4.100,21

04237330370

1.1.01

Domanda

5201749

Elenco Concessione: 11256

1/1
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI
FILIERA 31 AGOSTO 2020, N. 14635
Delibera di Giunta regionale n. 183/2020. Approvazione
aggiornamento dell'"Elenco dei tecnici degustatori" e dell'"Elenco degli esperti degustatori". Quarto Provvedimento
anno 2020
LA DIRIGENTE FIRMATARIA
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio e successive e modifiche;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni
dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle
denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di
opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché
l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo
sistema di controlli;
Vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio
del vino” ed in particolare:
- l’art. 65 che prevede:
- al comma 1, che ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG
e DOC - prima di procedere alla loro designazione e presentazione - le relative partite sono sottoposte a verifica da
parte del competente organismo di controllo mediante esecuzione dell’analisi chimico-fisica e organolettica che attesti
la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi
disciplinari;
- al comma 3, che l’esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso
le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indicate dal competente Organismo di controllo, per le
relative DOCG e DOC;
- al comma 6, che con Decreto del Ministero delle Politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono definiti, tra
l’latro, i criteri per il riconoscimento delle commissioni di
degustazione;
- l’articolo 91 che abroga, tra l’altro, il Decreto Legislativo
8 aprile 2010 n. 61;
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole ali-

mentari, forestali e del turismo, del 12 marzo 2019 di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze “Disciplina degli
esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e
dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e
del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello”, pubblicato nella GU Serie Generale n. 102 del 3
maggio 2019;
Visto l’art. 8 del citato Decreto del 12 marzo 2019 che
stabilisce i criteri per la formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti, ed in particolare:
- il comma 1, che prevede che presso le Regioni interessate
alla produzione dei vini DO siano istituiti l’”Elenco dei tecnici degustatori” e l’”Elenco degli esperti degustatori” e che
gli iscritti a tali Elenchi possono esercitare la propria attività
per una o più DO ricadente sul territorio della relativa Regione o, in caso di Do interregionali, delle relative Regioni;
- il comma 3, che stabilisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei tecnici degustatori;
- il comma 5, che stabilisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli esperti degustatori;
- i commi 4 e 6 relativi al contenuto delle domande di iscrizione ai citati Elenchi;
Atteso che con deliberazione di Giunta regionale n. 1970 del
27 dicembre 2011 era stato, tra l’altro, istituito l’”Elenco dei tecnici degustatori” e l’”Elenco degli esperti degustatori” dei vini
DOP della Regione Emilia-Romagna;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 183 del 9/3/2020 con
la quale sono state approvate le “Disposizioni applicative per l’iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici degustatori e degli
esperti degustatori dei vini DOP della regione Emilia-Romagna”
che sostituiscono le disposizioni di cui all’allegato B) della sopra
citata delibera n. 1970/2011;
Dato atto che l'”Elenco dei tecnici degustatori” e l’”Elenco
degli esperti degustatori”, istituiti con la citata deliberazione n.
1970/2011, sono stati aggiornati, da ultimo, rispettivamente con
proprie determinazioni n. 4695 del 20 marzo 2020 e n. 13571
del 4 agosto 2020;
Preso atto che è pervenuta a questo Servizio la richiesta di
Cavina Cristina, in data 01 luglio 2020 prot. n. 478330/2020,
già iscritta all’“Elenco degli esperti degustatori” al n.65, di integrazione della sua iscrizione con le ulteriori denominazioni:
“Pignoletto”, “Reno”, “Colli Bolognesi”, “DOCG Colli Bolognesi Pignoletto”;
Visto il verbale istruttorio dei funzionari di questo Servizio
in data 27/8/2020, protocollo n. 27.08.2020.563554.I, dal quale si
evince che Cavina Cristina possiede i requisiti previsti dal sopra
citato DM 12 marzo 2019, art. 8, nonché dal punto 2, dell’allegato
1 della Delibera di Giunta Regionale n. 183/2020, per l’aggiornamento dell’iscrizione all'”Elenco degli esperti degustatori” con
le ulteriori denominazioni richieste: “Pignoletto”, “Reno”, “Colli Bolognesi”, “DOCG Colli Bolognesi Pignoletto”;
Preso atto che in data 24/7/2020 è stata interrogata la Banca
Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) per il rilascio della comunicazione antimafia di cui all’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e che
è decorso il termine previsto dall’art. 88, comma 4, del D.Lgs n.
159/2011 per il rilascio della comunicazione;
Ritenuto pertanto di procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 4
bis, del D.Lgs n. 159/2011, fatta salva la revoca del provvedimento concesso in caso di successivo accertamento di motivi ostativi;

148
16-9-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda di Cavina Cristina di aggiornamento dell’iscrizione all’”Elenco degli esperti
degustatori” per le ulteriori denominazioni richieste sopra indicate;
Dato atto che a seguito di quanto disposto con il presente atto l'“Elenco degli esperti degustatori” risulta aggiornato come
riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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 successive modificazioni ed integrazioni;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della Trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l’allegato D) inerente la Direttiva di indirizzi interpretativi
per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.
Lgs. n. 33 del 2013;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in materia
di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Viste infine:
- la propria determinazione n. 20191 del 13 dicembre 2017
recante “Provvedimento di nomina dei responsabili di procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della legge 241/1990 e ss.mm.
e degli articoli 11 e ss. della L.R. n. 32/1993”;

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura caccia
e pesca n. 23685 del 23/12/2019 concernente, tra l’altro, la proroga dell'incarico di responsabile del Servizio "Organizzazioni di
mercato e sinergie di filiera" fino al 30 ottobre 2020;
Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, neppure potenziale,
di interessi;
Attestato che la sottoscritta dirigente non si trova in situazione di conflitto, neppure potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di accogliere la richiesta di Cavina Cristina, di aggiornamento della sua iscrizione all’"Elenco degli esperti degustatori”,
posizione n. 65, con l’aggiunta delle ulteriori denominazioni: “Pignoletto”, “Reno”, “Colli Bolognesi” e “DOCG Colli
Bolognesi Pignoletto”;
2. di stabilire che, a seguito delle modifiche apportate in relazione al precedente punto 1. l'"Elenco degli esperti degustatori”,
istituito con deliberazione di Giunta regionale n. 1970/2011,
risulta aggiornato così come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di disporre che l’"Elenco dei tecnici degustatori”, aggiornato
da ultimo con propria determinazione n. 4695 del 20 marzo
2020, sia anch’esso contenuto nel citato allegato 1;
4. di stabilire che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione,
approvato con delibera di Giunta regionale n. 83/2020, ai
sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D. Lgs. 33/2013;
5. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di diffonderlo attraverso il sito E-R Agricoltura.
La Responsabile del Servizio
Roberta Chiarini
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“Elenco dei tecnici degustatori”
NUMERO
PROGRESSIVO

COGNOME E NOME

1

ANDREOLI TIZIANO

2

ARLOTTI ALESSANDRO

3
4
5

BACCHINI SANDRO
BALDI MAURIZIO
BALDI SIRIO

6

BARBERINI DAVIDE

7
8

BARIGAZZI MAURIZIO
BARISON ANNALISA

9
10

BARONCINI PIERLUIGI
BATTISTOTTI GIUSEPPINA

11

BELLETTI DANIELE

12
13
14

BERTOLANI UMBERTO
BOCEDI FABRIZIO
BONELLI ANDREA

15

BONI DIEGO

16

BONI MAURIZIO

17

BORTOT IVAN

18
19

BOTTAZZI CLAUDIO
BRAGHIERI GIUSEPPE

20
21
22

BUZZI MANUELA
CABRINI FLAMINIO
CARENZI EMANUELA

DENOMINAZIONI
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO, COLLI DI SCANDIANO E
CANOSSA, REGGIANO
COLLI DI RIMINI, ROMAGNA, COLLI BOLOGNESI,
ROMAGNA ALBANA, PIGNOLETTO, COLLI DI
FAENZA, COLLI DI IMOLA, COLLI DI ROMAGNA
CENTRALE
COLLI DI RIMINI, ROMAGNA, COLLI DI FAENZA,
COLLI DI IMOLA, COLLI DI ROMAGNA
CENTRALE, ROMAGNA ALBANA
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA, REGGIANO
COLLI ROMAGNA CENTRALE, ROMAGNA,
ROMAGNA ALBANA, COLLI DI RIMINI
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA, REGGIANO,
COLLI DI PARMA
BOSCO ELICEO; ROMAGNA ALBANA
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA, BOSCO
ELICEO, COLLI DI FAENZA, COLLI DI ROMAGNA
CENTRALE, COLLI DI RIMINI, COLLI D'IMOLA,
RENO, PIGNOLETTO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI D'IMOLA,
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO, COLLI DI PARMA
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA, REGGIANO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO, COLLI BOLOGNESI, COLLI DI
IMOLA, COLLI BOLOGNESI CLASSICO
PIGNOLETTO, COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO,
PIGNOLETTO, ROMAGNA, COLLI DI SCANDIANO
E DI CANOSSA, REGGIANO
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, COLLI D'IMOLA
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA, REGGIANO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
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23
24

CASSANI PIETRO
CATELLANI ANTONIO

25

CAVARA CARLA

26
27
28
29
30
31

CAVICCHIOLI SANDRO
COLOMBI CLAUDIO ANGELO
COLOMBI SALVATORE
COMOLLI GIAMPIETRO
COMOLLI PAOLA
CURTI GIAN LUCA

32

DAVOLI GIULIO

33

DE BIASIO FRANCO

34

DE COPPI ANTONIO

35

DE LUCA VINCENZO

36
37

ECCHIA FEDERICO
EMILI GIUSEPPE

38

EMILIANI IVANO

39

ENSINI ILARIO

40

FACCHINI MARCO

41

FONTANA MARISA

42

FRANCHINI MARCO

43
44
45

FRIGGERI VILLIAM
GABELLINI MARINO
GALETTI ENZO

46

GIANNOTTI IACOPO MICHELE

COLLI ROMAGNA CENTRALE, ROMAGNA,
ROMAGNA ALBANA
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA, REGGIANO
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI D'IMOLA,
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO, COLLI DI SCANDIANO E
CANOSSA, REGGIANO
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO; COLLI BOLOGNESI, COLLI
BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO
COLLI ROMAGNA CENTRALE, ROMAGNA,
ROMAGNA ALBANA, COLLI DI RIMINI
ROMAGNA ALBANA, ROMAGNA, BOSCO
ELICEO, COLLI DI FAENZA, COLLI DI ROMAGNA
CENTRALE, COLLI DI RIMINI, COLLI D'IMOLA,
RENO, PIGNOLETTO
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI D'IMOLA,
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
ROMAGNA ALBANA, ROMAGNA, BOSCO
ELICEO, COLLI DI FAENZA, COLLI DI ROMAGNA
CENTRALE, COLLI DI RIMINI, COLLI D'IMOLA,
PIGNOLETTO
COLLI ROMAGNA CENTRALE, ROMAGNA,
ROMAGNA ALBANA, BOSCO ELICEO, COLLI DI
FAENZA, COLLI DI RIMINI, COLLI D'IMOLA, RENO
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO
COLLI BOLOGNESI, BOSCO ELICEO, ROMAGNA,
COLLI DI FAENZA, COLLI DI RIMINI, COLLI
‘IMOLA, ROMAGNA ALBANA, COLLI ROMAGNA
CENTRALE, COLLI BOLOGNESI CLASSICO
PIGNOLETTO
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI D'IMOLA,
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO, REGGIANO
COLLI DI RIMINI, ROMAGNA
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,

151
16-9-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

47

GUALERZI MAURO

48

GUARINI MATTEUCCI GUIDO

49
50

GULINELLI GIANPAOLO
ISOLA RICCARDO

51
52

LINI MASSIMO
LUSETTI VANNI

53
54
55

MACCHIONI VALERIO
MALVICINI CLAUDIO
MANARA FAUSTO

56
57
58

MARCACCI BRUNO
MARIOTTI GIORGIO
MARIOTTI MIRCO

59

MARTELLATO HIARUSCA

60
61
62
63
64
65

MAZZINI LUCIANO
MAZZONI FRANCESCO
MEDICI GIORGIO
MEDICI REGOLO
MEGLIOLI GIUSEPPE
MONARI PAOLO

66
67

MONTI ROBERTO
MORLINI CARLO

68
69

NICOLUCCI ALESSANDRO
NUVOLATI PAOLO

70

PAGLIANI ROBERTO

71

PALTRINIERI ALBERTO

72
73

PALTRINIERI FRANCO
PARMEGGIANI SERGIO
PARPINELLO GIUSEPPINA
PAOLA
PASINI PAOLO

74
75

MODENA, RENO, COLLI DI SCANDIANO E
CANOSSA, REGGIANO
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA, REGGIANO
COLLI ROMAGNA CENTRALE, ROMAGNA,
ROMAGNA ALBANA, COLLI DI RIMINI
ROMAGNA ALBANA, COLLI BOLOGNESI, COLLI
BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO, RENO,
COLLI D'IMOLA, ROMAGNA
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA, REGGIANO
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
ROMAGNA ALBANA, ROMAGNA, BOSCO
ELICEO, COLLI DI FAENZA, COLLI ROMAGNA
CENTRALE, COLLI DI RIMINI, COLLI D’IMOLA,
PIGNOLETTO, COLLI BOLOGNESI, COLLI
BOLOGNESI PIGNOLETTO DOCG, RENO
BOSCO ELICEO
BOSCO ELICEO
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI D'IMOLA,
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA, BOSCO
ELICEO, COLLI DI RIMINI, COLLI DI FAENZA
RENO, COLLI D'IMOLA, ROMAGNA, ROMAGNA
ALBANA, COLLI DI RIMINI, BOSCO ELICEO,
COLLI DI FAENZA, COLLI DI ROMAGNA
CENTRALE, COLLI BOLOGNESI E COLLI
BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO
BOSCO ELICEO; ROMAGNA ALBANA
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA, REGGIANO
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA, REGGIANO
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA, REGGIANO
COLLI D'IMOLA, ROMAGNA ALBANA, ROMAGNA
COLLI ROMAGNA CENTRALE, ROMAGNA,
ROMAGNA ALBANA
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA, REGGIANO
COLLI ROMAGNA CENTRALE, ROMAGNA,
ROMAGNA ALBANA, COLLI DI RIMINI
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO
COLLI DI RIMINI, ROMAGNA
ROMAGNA ALBANA, ROMAGNA, BOSCO
ELICEO, COLLI DI FAENZA
COLLI DI RIMINI, ROMAGNA
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76
77
78

PASINI STEFANO
PERINI ALESSANDRO
PERINI PAOLO

79

PEZZOLI PAOLO

80

PEZZUOLI PIETRO PAOLO

81
82
83

PIAZZA FRANCESCO
PILOTTO CRISTIANO
PIN LINO

84

PIRAZZOLI CLETO

85

PIVETTI MAURO

86

PIZZI FABIO

87

PLACCI EMILIO

88

POLETTI ANGELO

89

PRANDI ENRICO

90

RAGAZZINI SERGIO

91

RAGAZZONI LUCA

92
93

RAIMONDI GIANFRANCO
RATTOTTI GIUSEPPE

94

RAVAGLIA ROBERTO

95

REGGIANI ERENNIO

COLLI DI RIMINI, ROMAGNA
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI D'IMOLA,
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO.
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI D'IMOLA,
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA, COLLI DI
RIMINI, COLLI DI FAENZA, BOSCO ELICEO,
COLLI DI ROMAGNA CENTRALE
BOSCO ELICEO
COLLI DI PARMA
COLLI ROMAGNA CENTRALE, ROMAGNA,
ROMAGNA ALBANA, COLLI DI RIMINI
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA, REGGIANO,
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, PIGNOLETTO, COLLI BOLOGNESI
PIGNOLETTO, COLLI BOLOGNESI CLASSICO
PIGNOLETTO, COLLI BOLOGNESI
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO
COLLI ROMAGNA CENTRALE, ROMAGNA,
ROMAGNA ALBANA, COLLI DI RIMINI
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI D'IMOLA,
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA, COLLI DI
RIMINI, COLLI DI FAENZA, BOSCO ELICEO
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA, BOSCO
ELICEO, COLLI DI FAENZA, COLLI DI RIMINI,
COLLI ROMAGNA CENTRALE
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO, COLLI DI PARMA, COLLI
BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI CLASSICO
PIGNOLETTO, COLLI DI SCANDIANO E DI
CANOSSA E REGGIANO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
ROMAGNA ALBANA, ROMAGNA, BOSCO
ELICEO, COLLI DI FAENZA, COLLI DI RIMINI,
COLLI DI ROMAGNA CENTRALE, COLLI D’IMOLA
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO
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96

REGGIANINI MAURIZIO

97
98
99

RIZZOLI ANTONIO
ROCCHETTA RENZO
ROMANI STEFANO GINO

100

ROSSETTO MICHELE

101
102

ROSSI FABIO
SALVATORI ENRICO

103

SANGIORGI ETTORE

104

SANTI RENZO

105
106

SCANDOLO ANTONIO
SGORBATI ITALO

107

SIMONETTI SILVIO

108
109
110

SIMONI MARCO
TERZONI MARCO
TERZONI GRAZIANO

111
112
113
114

TESTA GABRIELE
TESTA STEFANO
TOGNOLI LUCA CAMILLO
VALLA FILIPPO

115

VANNOZZI ARTURO

116

ZACCHERINI MASSIMO

117

ZAMA PIERLUIGI

118

ZANZI ALDINO

119

ZAVATTARO PIETRO

LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI D'IMOLA,
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
COLLI DI RIMINI, ROMAGNA
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO, PIGNOLETTO, COLLI
BOLOGNESI PIGNOLETTO, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, COLLI BOLOGNESI
COLLI DI RIMINI, ROMAGNA, ROMAGNA
ALBANA, COLLI DI FAENZA, COLLI DI IMOLA,
COLLI DI ROMAGNA CENTRALE
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA, PIGNOLETTO,
COLLI DI ROMAGNA CENTRALE, COLLI DI
RIMINI, COLLI DI IMOLA, COLLI BOLOGNESI,
COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO,
RENO E BOSCO ELICEO
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI D'IMOLA,
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA
ROMAGNA ALBANA, ROMAGNA, BOSCO
ELICEO, COLLI DI FAENZA, COLLI DI RIMINI
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI D'IMOLA,
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA, BOSCO
ELICEO, COLLI DI FAENZA,
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI D'IMOLA,
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA, REGGIANO
COLLI DI PARMA
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI D'IMOLA
ROMAGNA ALBANA, ROMAGNA, BOSCO
ELICEO, COLLI DI FAENZA
ROMAGNA ALBANA, ROMAGNA, BOSCO
ELICEO, COLLI DI FAENZA, COLLI DI ROMAGNA
CENTRALE, COLLI DI RIMINI, COLLI D'IMOLA E
RENO, PIGNOLETTO, COLLI BOLOGNESI
PIGNOLETTO CLASSICO, LAMBRUSCO
SALAMINO DI SANTA CROCE, LAMBRUSCO DI
SORBARA, LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, MODENA, REGGIANO, COLLI DI
SCANDIANO E CANOSSA
ROMAGNA ALBANA, ROMAGNA, BOSCO
ELICEO, COLLI DI FAENZA
COLLI DI PARMA, LAMBRUSCO GRASPAROSSA
DI CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
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120

ZERBINI ENZO

121

ZINZANI GIORDANO

122

ZUCCARI GABRIELE

123

ZUCCARI ROMANO

124
125

ZUCCHI SILVIA
BERNARDI PAOLO

126

FABBRI STEFANO

127

GALLEGATI MARCO

128
129

CASTELLARI LORENA
MARENGHI MATTEO

130
131
132

GRASSELLI ALBERTO
MALCHIODI STEFANO
GALBIGNANI MARCO

133

ARTIOLI DANIELE

134

FRAULINI GIOVANNI

135

KOMINI AGRON

136

MORA CATERINA

137

CIVARDI EDOARDO

138

ROTA DANIELE

139

COLORETTI FABIO

140

SCAZZERI LAURA

LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO, COLLI BOLOGNESI, COLLI
BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO
COLLI DI PARMA
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA, BOSCO
ELICEO, COLLI DI FAENZA, COLLI DI ROMAGNA
CENTRALE, COLLI DI RIMINI
RENO, COLLI D'IMOLA, ROMAGNA, ROMAGNA
ALBANA
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA, BOSCO
ELICEO, COLLI DI RIMINI, COLLI DI ROMAGNA
CENTRALE
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO
BOSCO ELICEO, COLLI DI FAENZA, ROMAGNA,
ROMAGNA ALBANA, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, COLLI D’IMOLA
BOSCO ELICEO, COLLI DI FAENZA, ROMAGNA,
ROMAGNA ALBANA, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETT
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
COLLI DI PARMA, COLLI DI SCANDIANO E
CANOSSA, REGGIANO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, PIGNOLETTO, COLLI BOLOGNESI
PIGNOLETTO, COLLI BOLOGNESI CLASSICO
PIGNOLETTO, COLLI BOLOGNESI
PIGNOLETTO, COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO,
COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO,
COLLI BOLOGNESI
COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO,
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO, COLLI
BOLOGNESI
COLLI BOLOGNESI, LAMBRUSCO
GRASPAROSSA DI CASTELVETRO, RENO,
MODENA, LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA
CROCE, LAMBRUSCO DI SORBARA,
PIGNOLETTO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO DEI COLLI
PIACENTINI, GUTTURNIO
REGGIANO, COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA,
LAMBRUSCO DI SORBARA, MODENA,
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO SALAMINO DI
SANTA CROCE, PIGNOLETTO
REGGIANO, COLLI DI SCANDIANO E DI
CANOSSA
REGGIANO, COLLI DI SCANDIANO E DI
CANOSSA, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
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141

PAGLIANI TOMMASO

142

GRAZIOSI ANDREA

143
144

EUTIZI LUCA
DELBONO STEFANO

145

MEDICI CARLO

146

BORGHI MATTEO

147

FACCIN MICHELE

CASTELVETRO, LAMBRUSCO SALAMINO DI
SANTA CROCE, MODENA
REGGIANO, COLLI DI SCANDIANO E DI
CANOSSA, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO SALAMINO DI
SANTA CROCE, MODENA
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO DOCG, COLLI
BOLOGNESI, COLLI DI SCANDIANO E DI
CANOSSA, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO SALAMINO DI
SANTA CROCE, PIGNOLETTO, REGGIANO,
RENO, MODENA O DI MODENA
MODENA O DI MODENA, LAMBRUSCO DI
SORBARA, LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, COLLI DI SCANDIANO E DI
CANOSSA, REGGIANO
ROMAGNA, COLLI DI RIMINI
COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA,
REGGIANO
COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA,
REGGIANO
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO DOCG, COLLI
BOLOGNESI, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO SALAMINO DI
SANTA CROCE, PIGNOLETTO, MODENA,
ROMAGNA
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“Elenco degli esperti degustatori”
NUMERO
PROGRESSIVO

COGNOME NOME

1

AMADEI GIORGIO

2

AMADUZZI SERENA

3

ARIANI LUCA

4

BANDIERA FABRIZIO

5

BARTOLINI CLAUDIA

6

BERTOLANI GIANCARLO

7
8
9

BIFFI MARCELLO
BOCCARDI ERCOLE
BOGDANOVIC ANNE

10
11
12

BOLDRINI DEBORA
CALZETTI SERGIO
CASALI GIUSEPPE

13

CATELLANI ROMEO

14
15
16

CAVALLI MAURIZIO
CERUTI ENRICO
CHIOZZI FRANCO

17

COMPIANI ANNAMARIA

18

DOLZANI DONATO

19
20

GALLI FRANCO
GAROIA GABRIELLA

21

GATTI ROBERTO

22
23

GRIMALDI STEFANO
LAMBERTUCCI GIUSEPPE

24

MAIOLI EMILIO

DENOMINAZIONI
COLLI ROMAGNA CENTRALE, ROMAGNA,
ROMAGNA ALBANA
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI
D'IMOLA, ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA,
PIGNOLETTO
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI
D'IMOLA, ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI
D'IMOLA, ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA,
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA,
REGGIANO, COLLI DI PARMA
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI
D'IMOLA, ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA,
REGGIANO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
COLLI DI RIMINI, ROMAGNA
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA,
REGGIANO
BOSCO ELICEO
COLLI DI PARMA
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA,
REGGIANO
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA,
REGGIANO, LAMBRUSCO SALAMINO DI
SANTA CROCE, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, MODENA, COLLI DI PARMA
COLLI DI PARMA
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA,
REGGIANO
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, RENO, COLLI DI PARMA
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI
D'IMOLA, ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA
COLLI DI RIMINI, ROMAGNA
COLLI ROMAGNA CENTRALE, ROMAGNA,
ROMAGNA ALBANA
BOSCO ELICEO, MODENA O DI MODENA,
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO,
PIGNOLETTO, ROMAGNA ALBANA, COLLI DI
IMOLA, LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO SALAMINO DI
SANTA CROCE
BOSCO ELICEO, ROMAGNA ALBANA
COLLI ROMAGNA CENTRALE, ROMAGNA,
ROMAGNA ALBANA
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA,
REGGIANO
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25
26
27

MANCINI SILVANO
MARIOTTI BARBARA
MORANI ALBERTO

28

NANNI PIER LUIGI

29

NANNI SONIA

30

PALMIERI NULLO

31

PICCIONI BRUNO

32

PICCIRILLI QUIRINO

33

RAMBALDI ANTONELLA

34
35

RAMELLI VALENTINO
ROSSI FRANCO

36

ROSSI ROMANO

37
38
39

SALINI GIANLUCA
SFORZA BARBARA
SOLAROLI GIOVANNI

40

TINTERRI GIANFRANCO

41
42
43

TONINI MARCO
VIOLA LANFRANCO
ZINI LAURA

44
45

VINCINI DANILO
RAVAIOLI RICCARDO

46

MARCHESELLI LORENZO

47

MORINI CRISTIANO

COLLI DI RIMINI, ROMAGNA
BOSCO ELICEO
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA,
REGGIANO
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI
D'IMOLA, COLLI ROMAGNA CENTRALE,
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA, COLLI DI
RIMINI, COLLI DI FAENZA, BOSCO ELICEO,
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI
D'IMOLA, ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA
COLLI ROMAGNA CENTRALE, ROMAGNA,
ROMAGNA ALBANA
COLLI ROMAGNA CENTRALE, ROMAGNA,
ROMAGNA ALBANA, COLLI DI RIMINI
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA,
REGGIANO
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI
D'IMOLA, ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA,
BOSCO ELICEO, MODENA, LAMBRUSCO
SALAMINO DI SANTA CROCE, LAMBRUSCO DI
SORBARA, LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO
COLLI DI PARMA
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI
D'IMOLA, ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, RENO, COLLI
D'IMOLA, ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA,
BOSCO ELICEO
COLLI DI RIMINI, ROMAGNA
COLLI DI PARMA
ROMAGNA ALBANA, ROMAGNA, BOSCO
ELICEO, COLLI DI FAENZA, COLLI DI IMOLA,
COLLI DI RIMINI, COLLI DI ROMAGNA
CENTRALE, COLLI BOLOGNESI, COLLI
BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO,
PIGNOLETTO, RENO
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA,
REGGIANO
COLLI DI RIMINI, ROMAGNA
BOSCO ELICEO
COLLI DI SCANDIANO E CANOSSA,
REGGIANO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO, GUTTURNIO
ROMAGNA ALBANA, ROMAGNA, COLLI DI
RIMINI, COLLI DI IMOLA, COLLI DI FAENZA,
COLLI DI ROMAGNA CENTRALE, COLLI
BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO, COLLI
BOLOGNESI, PIGNOLETTO, RENO, BOSCO
ELICEO
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO
ROMAGNA ALBANA, ROMAGNA, COLLI DI
IMOLA, COLLI DI FAENZA, COLLI DI ROMAGNA
CENTRALE, COLLI DI RIMINI, BOSCO ELICEO,
PIGNOLETTO, RENO, COLLI BOLOGNESI,
COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO
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48

LAGHI CARLA

49

BALDERACCHI MATTEO

50

MARZO FLAVIO

51

CINGOLANI PAOLO

52

BALSARIN GIULIO

53

SFOLZINI CRISTIAN

54

SCARVACI SERGIO

55

MARCHESI MORSELLI VANDA

56

MANTECCHINI SILVIO

57

SOGARI GIOVANNI

58

MORSELLI ALBERTO

59

RIVI FRANCESCA

60

LOLLI RICCARDO

ROMAGNA ALBANA, ROMAGNA, COLLI DI
IMOLA, COLLI DI FAENZA, COLLI DI ROMAGNA
CENTRALE, COLLI DI RIMINI e BOSCO ELICEO
COLLI PIACENTINI, GUTTURNIO, ORTRUGO
DEI COLLI PIACENTINI, COLLI DI PARMA
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, COLLI BOLOGNESI
PIGNOLETTO, PIGNOLETTO
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, COLLI BOLOGNESI
PIGNOLETTO, PIGNOLETTO
COLLI BOLOGNESI, COLLI BOLOGNESI
CLASSICO PIGNOLETTO, COLLI BOLOGNESI
PIGNOLETTO, PIGNOLETTO, BOSCO ELICEO,
ROMAGNA, ROMAGNA ALBANA, RENO, COLLI
DI IMOLA, LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA
CROCE, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, MODENA, REGGIANO, COLLI
DI SCANDIANO E CANOSSA, COLLI DI PARMA,
COLLI PIACENTINI, GUTTURNIO, ORTRUGO
DEI COLLI PIACENTINI
ALBANA DI ROMAGNA, COLLI BOLOGNESI
PIGNOLETTO, COLLI PIACENTINI, ORTRUGO
DEI COLLI PIACENTINI, GUTTURNIO, COLLI DI
PARMA, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO
MODENA, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO SALAMINO DI
SANTA CROCE, COLLI BOLOGNESI, COLLI
BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO
MODENA, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO SALAMINO DI
SANTA CROCE, COLLI BOLOGNESI, COLLI
BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO
MODENA, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO SALAMINO DI
SANTA CROCE, COLLI BOLOGNESI, COLLI
BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO
LAMBRUSCO DI SORBARA, LAMBRUSCO
GRASPAROSSA DI CASTELVETRO,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, COLLI DI PARMA
MODENA, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO SALAMINO DI
SANTA CROCE, COLLI BOLOGNESI, COLLI
BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO, COLLI
DI SCANDIANO E CANOSSA
MODENA, LAMBRUSCO DI SORBARA,
LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO, LAMBRUSCO SALAMINO DI
SANTA CROCE, COLLI BOLOGNESI, COLLI
BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO, COLLI
DI SCANDIANO E CANOSSA
LAMBRUSCO DI SORBARA, LAMBRUSCO
GRASPAROSSA DI CASTELVETRO,
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61

ARTICO GIOIA

62

CANNIZZARO LUCA

63
64

CHIARINI ALESSANDRA
BOZZA FRANCESCO

65

CAVINA CRISTINA

LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO
LAMBRUSCO DI SORBARA, LAMBRUSCO
GRASPAROSSA DI CASTELVETRO,
LAMBRUSCO SALAMINO DI SANTA CROCE,
MODENA, COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO
COLLI PIACENTINI, ORTRUGO O ORTRUGO
DEI COLLI PIACENTINI, GUTTURNIO
COLLI DI PARMA
REGGIANO, COLLI DI SCANDIANO E DI
CANOSSA
DOCG ROMAGNA ALBANA, DOC ROMAGNA,
COLLI D’IMOLA, COLLI DI FAENZA, COLLI DI
ROMAGNA CENTRALE, COLLI DI RIMINI,
BOSCO ELICEO, PIGNOLETTO, RENO, COLLI
BOLOGNESI, DOCG COLLI BOLOGNESI
PIGNOLETTO
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONI DI MERCATO E SINERGIE DI
FILIERA 31 AGOSTO 2020, N. 14642
Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti campagna 2020/2021 - Proroga al termine di presentazione della
domanda di aiuto previsto nella deliberazione della Giunta
regionale n. 289/2020
LA DIRIGENTE FIRMATARIA
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 289 del 2
aprile 2020 recante “Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo
46. Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna 2020/2021”,
come modificata dalla successiva deliberazione n. 338 del 14
aprile 2020;
Vista altresì la determinazione della Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergia di filiera n. 9864 del
11/6/2020 recante: “Misura ristrutturazione e riconversione dei
vigneti campagna 2020/2021 - proroghe ai termini di presentazione della domanda di aiuto e all'approvazione della graduatoria
previsti nella deliberazione della giunta regionale n. 289/2020”;
Dato atto che la citata deliberazione di Giunta regionale
n. 289/2020 stabilisce nelle disposizioni applicative:
- al punto 13.1 “Presentazione delle domande”: “La domanda
di aiuto è presentata entro le ore 13 di mercoledì 15 luglio 2020”;
Preso atto che:
- il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
con proprio Decreto n. 5779 del 22/5/2020, ha approvato disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa
del settore agricolo a seguito della pandemia in atto, fissando, in
particolare, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei
vigneti campagna 2020/2021 di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto 3 aprile 2019 alla data del 30 agosto 2020;
- al punto 3) la Delibera n. 289/2020 stabilisce che la Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di
filiera provveda, con proprio atto, a disporre eventuali specifiche
disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto
indicato nelle disposizioni oggetto della presente deliberazione,
nonché a disporre eventuali modifiche ai tempi fissati dalle disposizioni approvate;
- la scadenza del 30 agosto 2020 coincidendo con un giorno festivo è, conseguentemente, prorogata di diritto al 31 agosto
2020, primo giorno seguente non festivo;
- la determinazione n. 9864 del 11/6/2020 recependo il Decreto 5779/2020 soprariportato, stabiliva che il termine ultimo
per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della
ristrutturazione e riconversione dei vigneti campagna 2020/2021,
fosse stabilito per la Regione Emilia-Romagna alle ore 13 di lunedì 31 agosto 2020;
- il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
con ulteriore Decreto n. 9076226 del 30/8/2020, ha prorogato fino al 15 settembre 2020, il termine ultimo per la presentazione
delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti campagna 2020/2021 di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto 3 aprile 2019;
Ritenuto necessario adeguare alle disposizioni nazionali
di cui al Decreto sopra citato, il termine stabilito dalla delibera

289/2020 per la presentazione delle domande di aiuto campagna 2020/2021, fissandolo a martedì 15 settembre 2020, ore 13;
Ritenuto, inoltre, di confermare tutte le successive scadenze, come riportate nella deliberazione della Giunta regionale
n. 289 del 2 aprile 2020 modificata dalla determinazione n. 9864
del 11/6/2020;
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 successive modificazioni e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 28 gennaio
2019 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di
indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in materia
di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture
e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante “Attuazione prima fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante “Attuazione seconda fase
della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali,
Agenzie, e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile
dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna”;
Vista infine la direttiva del Capo di Gabinetto della Giunta
della Regione Emilia-Romagna, PG.2017.660476 del 13/10/2017,
per la corretta applicazione degli art.li 5 e 12 della delibera di
Giunta regionale n. 468/2017, nonché la nota del medesimo Capo di Gabinetto, PG.2017.779385 del 21/12/2017, in merito alla
decorrenza dell’efficacia giuridica delle norme relative al nuovo
sistema dei controlli interni;
Attestato che il responsabile del procedimento, non si trova
in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestato che la sottoscritta, responsabile del Servizio, non
si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
in applicazione di quanto previsto al punto 3 della deliberazione di Giunta regionale n. 289/2020, concernenti la Misura di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti e per le motivazioni
espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di prorogare il termine per la presentazione delle domande di aiuto della campagna 2020/2021, di cui alla deliberazione
di Giunta regionale n. 289/2020, dalle ore 13 del 31 agosto 2020
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alle ore 13 del 15 settembre 2020;
2) di confermare i restanti termini previsti dalla delibera di
giunta regionale n. 289/2020, come modificata dalla determinazione della Responsabile del Servizio Organizzazioni di mercato
e sinergia di filiera n. 9864 del 11/6/2020;
3) di trasmettere copia del presente atto ad AG.R.E.A., ai Servizi
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE
DELL'ISTRUZIONE, DELLA FORMAZIONE, DEL LAVORO E DELLA CONOSCENZA 3 SETTEMBRE 2020,
N. 14979
Approvazione degli elenchi "RFC - EPV - EAPQ" in attuazione delle DGR. 70/2014, n. 1467/2007, n. 1499/2014,
n. 1666/2016 e n. 1700/2018. Autorizzazione a ricoprire i ruoli previsti dal SRFC
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” e ss.mm.ii.;
- n. 5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale
dell'istruzione e formazione professionale” 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.;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 1434/2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la
definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”;
- n. 739/2013 “Modifiche e integrazioni al sistema regionale
di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla
DGR. n. 530/2006”;
- n. 1172/2014 “Modifiche ed 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’1agosto 2005 e s.m.i.”;
Viste in particolare le procedure di evidenza pubblica di cui
alle deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1467/2007 “Modifiche alla delibera di G.R. 841/06 “Adozione di procedura di evidenza pubblica e approvazione modalità
e requisiti per il reclutamento dei ruoli previsti per l’erogazione
del servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze
previsti dall’Allegato B della delibera di G.R. n.530”;
- n. 70/2014 “Avviso per la presentazione di candidature per
ricoprire i ruoli professionali di “Responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze " e di "Esperto dei
processi valutativi” rivolto al personale delle scuole nell’ambito
dell’Istruzione e formazione Professionale”;
- n. 1499/2014 “Avviso per la presentazione di candidature
per ricoprire i ruoli professionali di “Responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze “e di “Esperto dei
processi valutativi” rivolto al personale delle scuole e delle uni-

territoriali agricoltura caccia e pesca ed ai CAA;
4) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, nonché di
assicurarne la diffusione nel sito E-R Agricoltura.
La Responsabile del Servizio
Roberta Chiarini
versità nell’Ambito dei Tirocini di cui alla L.R.17/2005 così come
modificata dalla L.R. 7/2013”;
- n. 1666/2016 “Approvazione requisiti aggiuntivi per la
presentazione di candidature per esperti di Area professionale e qualifica (EAPQ) “Maestro di Danza” di cui alla DGR
n. 1467/2007”;
- n. 1700/2018 “Approvazione dell’avviso pubblico per la
presentazione di candidature per Responsabile della formalizzazione e certificazione delle competenze e per Esperto dei processi
valutativi rivolto al personale dei soggetti pubblici e privati accreditati alla realizzazione dei Servizi per il Lavoro”;
Richiamata la determinazione del Direttore Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa n. 16967/2019
“Commissione di validazione degli elenchi dei ruoli esperti previsti per l'erogazione del servizio di formalizzazione e certificazione
delle competenze di cui alla DGR n. 739/2013. Modifica della
composizione di cui alla determinazione n. 12842/2017”;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
- 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. 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.” e ss.mm.ii.;
- n. 2385/2016 "Approvazione offerta formativa di istruzione
e formazione professionale - IeFP realizzata dagli istituti professionali nell' a.s. 2017/2018”;
- n. 72/2018 “Approvazione offerta formativa di istruzione
e formazione professionale - IeFP realizzata dagli istituti professionali nell' a.s. 2018/2019”;
- n. 17/2020 “Sistema di IeFP di cui alla L.R. n. 5/2011 e
ss.mm.ii. Integrazione e aggiornamento dell'elenco degli Istituti professionali accreditati e dell'offerta di percorsi per gli aa.ss.
2020/2021 e 2021/2022 di cui alla delibera di Giunta regionale
n. 2429/2019”;
- n. 77/2019 “Aggiornamento ed integrazione elenco degli
Istituti professionali accreditati di cui alla delibera di Giunta regionale n. 32/2019, per la realizzazione dei percorsi di IeFP e relativa
offerta a qualifica per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
in attuazione della delibera di Giunta regionale n.2060/2018”;
Vista altresì la determinazione dirigenziali:
- n. 8394/2020 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui determina dirigenziale n. 815 del 17 maggio 2020
e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione
ai sensi della DGR 2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”;
- n. 8722/2020 “Rettifica per mero errore materiale della propria determinazione n. 8394 del 19 maggio 2020 "Aggiornamento
elenco degli organismi accreditati di cui alla determina dirigenziale n. 815 del 17 maggio 2020 e dell'elenco degli organismi
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accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR 2046/2010
e per l'ambito dello spettacolo";
Richiamate inoltre le determinazioni dell’agenzia regionale per il lavoro:
- n. 134/2016 “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. 145/2016 “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. 828/2018 “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";
- n. 1077/2020 “Approvazione richieste di variazione di accreditamento” relativo all’elenco dei soggetti accreditati ai servizi
per il lavoro;
- n. 1239/2020 “Approvazione elenco soggetti accreditati
dei servizi per il lavoro comprensivo delle richieste di variazione di accreditamento - determina n. 828/2018 - VI elenco 2020”;
Dato atto che in data 2/9/2020 è pervenuta la candidatura
RS1218/2020 per il ruolo di Responsabile della Formalizzazione e Certificazione delle competenze (RFC) di una scuola, in
risposta all’avviso di cui alla sopra citata deliberazione di Giunta regionale n. 70/2014;
Considerata l’urgenza di procedere con la validazione di tale candidatura, per consentire al nuovo dirigente scolastico di
svolgere il suddetto ruolo negli imminenti esami a qualifica
nell’ambito della Istruzione e formazione professionale (IeFP),
rimandati a settembre a seguito del protrarsi dell’emergenza legata alla diffusione del virus COVID-19;
Preso atto che la Commissione di validazione di cui alla
sopra citata determinazione n. 16967/2019 si è riunita da remoto mediante tecnologie di teleconferenza in data 2/9/2020 - in
ottemperanza alle attuali misure in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica e ha valutato, come da verbale agli atti
della Segreteria della Commissione del Servizio “Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e
della conoscenza”:
– n. 1 candidatura relativamente al ruolo di Responsabile
della Formalizzazione e Certificazione delle competenze (RFC)
delle scuole;
Dato atto che l’esito dei lavori della Commissione svoltasi
il 2/9/2020 è riportato negli allegati parti integranti e sostanziali
del presente atto, come di seguito riportato:
- ALLEGATO A) Responsabile della Formalizzazione e Certificazione delle competenze (RFC). Scuole. Candidature Validate;
Ritenuto di procedere, relativamente al medesimo candidato,
alla contestuale revoca del ruolo di Esperto dei Processi Valutativi
(EPV) per la scuola dove era precedentemente impegnato come
docente (ALLEGATO B) Revoche di candidature EPV Esperto
dei Processi Valutativi - EPV. Scuole);
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 in particolare l’art. 23;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 83 del 21 gennaio
2020 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020 -2022” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di
indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022;
Vista la Legge Regionale n. 43/2001 “Testo unico in materia
di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416/2008 concernente “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 ss.mm. per quanto applicabile;
- n. 56/2016 concernente “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 43 della
L.R. 43/2001;
- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015;
- n. 622/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015;
- n. 1107/2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture
organizzative della Giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con
delibera 2189/2015”;
- n. 468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”;
- n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art.
18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale economia
della conoscenza, del lavoro e dell'impresa";
- n. 1059/2018 "Approvazione degli incarichi dirigenziali
rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile
della Protezione dei Dati (DPO)";
Richiamate 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 n. 468/2017;
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1174/2017
"Conferimento di incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa”;
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 le motivazioni sopra indicate e qui integralmente richiamate:
1. di approvare gli elenchi di cui agli allegati, quali parti integranti e sostanziali al presente atto, come di seguito riportato:
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- ALLEGATO A) Responsabile della Formalizzazione e Certificazione delle competenze (RFC). Scuole. Candidature Validate;
- ALLEGATO B) Revoche di candidature EPV Esperto dei
Processi Valutativi (EPV). Scuole.
2. di autorizzare le candidature validate a far parte degli elenchi relativi ai ruoli professionali per la realizzazione del Sistema
Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle competenze come di seguito riportato:
- ALLEGATO A) Responsabile della Formalizzazione e Certificazione delle competenze (RFC). Scuole. Candidature Validate;
3. 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, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013
e ss.mm.ii.;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna e all’indirizzo
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/sistema-regionale-di-formalizzazione-e-certificazione-delle-competenze.
La Responsabile del Servizio
Francesca Bergamini
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Procedimento di
cui DGR 70/14

ALLEGATO A

RESPONSABILE DELLA FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE (RFC). SCUOLE
CANDIDATURE VALIDATE

N
1

CODICE
ORGANISMO
9145 IIS BELLUZZIFIORAVANTI

CODICE CAND.

COGNOME

NOME

RUOLO

RS1218/2020

SOVERINI

EDOARDO

RFC
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Procedimento di
cui DGR 70/14

ALLEGATO B

ESPERTO DEI PROCESSI VALUTATIVI (EPV). SCUOLE
CANDIDATURE REVOCATE

N
1

CODICE
CODICE CAND.
ORGANISMO
1330 I.I.S. MARIA
ES640/2014
MONTESSORI LEONARDO DA VINCI

COGNOME

NOME

RUOLO

SOVERINI

EDOARDO

EPV
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO LOCALE
INTEGRATO 2 SETTEMBRE 2020, N. 14887
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Misura 6 - Tipo
di operazione 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con
impianti per la produzione di energia da fonti alternative"
- scorrimento graduatoria domande ammissibili di cui alla
determinazione n. 11386/2020
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1212
del 15 luglio 2019 “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014-2020
– Misura 6 - Tipo di operazione 6.4.02 "Diversificazione attività
agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative" - Approvazione avviso pubblico regionale anno 2019.";
Evidenziato che con determinazione dirigenziale n. 11386
del 3 luglio 2020 “Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 –
Misura 6 - Tipo di operazione 6.4.02 "Diversificazione attività
agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative" – Approvazione graduatoria domande ammissibili - avviso
pubblico di cui alla deliberazione di Giunta n. 1212 del 2019”
è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili ed è
stato stabilito che i Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca
potevano procedere alla concessione dei contributi disponibili alle prime 79 domande in graduatoria;
Recepite le risultanze dell’attività istruttoria svolta dai Servizi Territoriali, come riportate negli atti dirigenziali, trasmessi
a questo Servizio, di seguito indicati:
- n. 12017 del 14 luglio 2020 “Reg. (UE) 1305/2013 - PSR
2014-2020 - avviso pubblico anno 2019 - Misura 6 - Tipo di operazione 6.4.02 "Diversificazione attività agricole con impianti per
la produzione di energia da fonti alternative". non ammissibilità
della domanda di sostegno 5155481.”, con il quale è stata disposta
la non ammissibilità al finanziamento della domanda presentata
dall’impresa Roveroni Annalisa, CUAA RVRNLS67A60G224U,
posizionata al n. 24 della citata graduatoria;
- n. 13130 del 28 luglio 2020 “Reg. (UE) N. 1305/2013 - PSR
2014/2020 - Misura 6 - Tipo operazione 6.4.02 "Diversificazione
attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti
alternative" - avviso pubblico regionale approvato con la delibera
di Giunta regionale n. 1212/2019 - concessione sostegno su domanda Agrea n. 5152964/2019”, con il quale:
- è stato concesso il contributo alla domanda n. 5152964
presentata dall’impresa Altavalmarecchia Società Cooperativa
Agricola, CUAA 00992880419, posizionata al n. 1 della citata graduatoria,
- essendo nel frattempo decorsi i termini di conferma del codice univoco COR rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti in esito
alla registrazione effettuata in data 1/7/2020, si è resa necessaria
l’esecuzione di una nuova registrazione degli aiuti sul Registro
Nazionale Aiuti, effettuata in data 27/7/2020, con acquisizione
del nuovo codice COR n. 2452216, che sostituisce il precedente
n. 2161639 annullato dal sistema;
Rilevato che le economie maturate dall’importo residuo
sull’Avviso citato pari a euro 18.800,69 e in seguito alla revoca
di cui alla già citata determinazione n. 12017 del 2020 pari a euro 30.501,00, ammontano complessivamente a euro 49.301,69;
Rilevato altresì che le suddette economie maturate possono

essere utilizzate per lo scorrimento delle domande finanziabili
nella citata graduatoria di cui alla determinazione n. 11386/2020,
in vigore fino al 31 gennaio 2021 ai sensi del citato Avviso e successive modifiche, e il conseguente finanziamento di un ulteriore
progetto collocato in posizione n. 80 della citata graduatoria, corrispondente alla domanda di sostegno n. 5153431 presentata alla
Regione Emilia-Romagna dall’impresa Donati Società Agricola
S.S. (Forlì - FC), CUAA 03586080404, per un importo di finanziamento ammissibile pari a euro 38.800,00;
Considerato che l’importo residuo di euro 10.501,69 non
consente il finanziamento integrale della domanda di sostegno
in posizione n. 81;
Ritenuto, pertanto, con il presente atto, di recepire integralmente le risultanze dell'attività istruttoria svolta dai Servizi
Territoriali agricoltura, caccia e pesca sulle istanze pervenute a
valere sull’Avviso pubblico di attuazione della Misura 6 del PSR
2014-2020, Tipo di operazione 6.4.02 “Diversificazione attività
agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative”, approvato con la citata deliberazione n. 1212 del 2019;
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 “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", come
integrata e modificata dalla deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017
“Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1938 del 19 novembre 2018, con la quale è stato approvato il conferimento
dell’incarico di Responsabile del Servizio Programmazione e
sviluppo locale integrato presso la Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca al sottoscritto dirigente;
- la determinazione dirigenziale n. 20897 del 28 dicembre
2017, con cui è stato nominato il Responsabile del Procedimento;
Dato atto che 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) 2020-2022, approvato
con deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020, ai sensi del
medesimo decreto;
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
1) di recepire integralmente le risultanze dell'attività istruttoria svolta, dai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca,
sulle istanze pervenute a valere sull’Avviso pubblico di attuazione della Misura 6 del PSR 2014-2020, Tipo di operazione 6.4.02
“Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione
di energia da fonti alternative”, approvato con la citata deliberazione n. 1212/2019, i cui esiti sono riportati negli atti approvati
e conservati dai Servizi Territoriali competenti;
2) di disporre, conseguentemente alle economie maturate in
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seguito alla non ammissibilità al finanziamento della domanda di
sostegno n. 5155481, lo scorrimento della graduatoria di cui alla
determinazione dirigenziale n. 11386/2020, al fine di utilizzare
le economie attualmente maturate, fino alla domanda posizionata al n. 80, corrispondente alla domanda di sostegno n. 5153431
presentata dall’impresa Donati Società Agricola S.S. (Forlì - FC),
CUAA 03586080404;
3) di destinare al finanziamento della domanda di cui precedente punto 2) risorse pari a euro 38.800,00, a valere sulla
Misura 6, Operazione 6.4.02 “Diversificazione attività agricole
con impianti per la produzione di energia da fonti alternative” del
PSR 2014-2020, con disponibilità finanziaria totale pari ad euro
6.816.258,00 ed attualmente residuo di euro 49.301,69;
4) di recepire la rettifica della registrazione nel Registro Nazionale Aiuti del sostegno concesso all’impresa Altavalmarecchia
Società Cooperativa Agricola, CUAA 00992880419, domanda
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 25 AGOSTO 2020,
N. 14437
L.R. 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto localizzato in via
I Maggio n. 1 nel comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) proposto dalla Ditta Synthesis S.p.A.
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta da ARPAE
di Piacenza, inviata alla Regione Emilia-Romagna con nota PG
114990/2020 del 7/8/2020, acquisita agli atti regionali al prot.
7/8/2020.0545006 e del 7/8/2020, che costituisce l’ALLEGATO
1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e
sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del d.lgs.
152/2006 per la decisione di non assoggettabilità;
b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R.
4/2018, il progetto denominato “Trasformazione di un impianto,
attualmente adibito ad attività di stoccaggio e pretrattamento di rifiuti liquidi oleosi pericolosi e non pericolosi, in un sito di deposito
di prodotti chimici e petroliferi pericolosi e non pericolosi senza
modifiche di carattere edilizio/impiantistico”, localizzato in Via
I Maggio n.1 nel Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) proposto
dalla ditta SYNTHESIS S.p.a.., dalla ulteriore procedura di VIA,
fermo restando l’esigenza di ottemperare ala seguente specifica
prescrizione che dovrà essere verificata dall’Arpae di Piacenza:
“come previsto all'art. 5 della DGRER 14/04/2004, n. 673,
dovrà essere eseguita la verifica acustica sperimentale ad attività
in esercizio. In particolare si ritiene opportuno un approfondimento, rispetto alle verifiche acustiche già eseguite, da effettuarsi
nel punto più accessibile rispetto al recettore costituito dai vicini uffici di attività terze. Si ritiene inoltre utile poter disporre dei
suddetti valori anche in condizione di assenza di transiti ferroviari, sia nella valutazione dell’Ambientale che del Residuo.”;
c) di trasmettere copia della presente determina al Proponente, al comune di Fiorenzuola d’Arda (PC), all’Amministrazione

n. 5152964, posizionata al n. 1 della citata graduatoria, con attribuzione di codice univoco COR n. 2452216;
5) di stabilire che sarà data la più ampia diffusione alla presente determinazione attraverso l’inserimento nel sito internet
della Regione dedicato all’Agricoltura;
6) 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 della trasparenza (PTPC), come precisato in premessa;
7) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna Telematico;
8) di trasmettere il presente atto al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Forlì.
La Responsabile del Servizio
Teresa Maria Iolanda Schipani
Provinciale di Piacenza, al Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Ausl di Piacenza e all’Arpae di Piacenza, Ufficio Prevenzione Incendi del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco - Comando
di Piacenza, Agenzia della Dogane di Piacenza, Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Piacenza;
d) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni
ambientali della Regione Emilia-Romagna;
e) 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;
f) 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.
Il Responsabile del Servizio
Valerio Marroni
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 25 AGOSTO 2020,
N. 14443
Voltura alla IGT Impresa Generale Torri Srl del provvedimento di verifica di (screening) approvato con deliberazione
di Giunta regionale n. 38 del 17/01/2011 e relativo alla attività
di recupero di rifiuti non pericolosi situato in località Gualdo
nel comune di Roncofreddo (FC) proposta da Scot Costruzioni
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
a) di volturare alla IGT Impresa Generale Torri SRL il provvedimento di verifica (screening) relativo alla attività di recupero
di rifiuti non pericolosi situato in località Gualdo nel Comune di
Roncofreddo (FC) proposta da Scot Costruzioni (FC) approvato
con deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 17/1/2011;
b) di dare atto che la non ottemperanza alle condizioni ambientali (prescrizioni) sarà soggetta a sanzione come definito
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dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
c) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018, che la
relazione di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali
(prescrizioni) dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad Arpae SAC di Forlì-Cesena;
d) di trasmettere copia della presente determina al richiedente, IGT Impresa Generale Torri SRL;
e) di trasmettere, inoltre, per opportuna conoscenza e per gli
adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente determina alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Roncofreddo,
alla Arpae SAC Forlì-Cesena e all'Azienda USL della Romagna;
f) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione
Emilia-Romagna;
g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è
proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi
i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
h) di dare atto, infine, 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 del 2013.
Il Responsabile del Servizio
Valerio Marroni
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 31 AGOSTO 2020,
N. 14714
LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto denominato
"Ampliamento dell'attività di gestione rifiuti dell'impianto,
sito in Via Sacco e Vanzetti n.65 A/B/C/D nel comune di Fiorano Modenese (MO)", proposto da MOVITER SRL
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta da ARPAE
SAC di Modena, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot.
PG/2020/115662 del 10/8/2020 e acquisita agli atti regionali con
PG/2020/546056 del 10/8/2020, che costituisce l’ALLEGATO
1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e
sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs.
152/2006 per la decisione di non assoggettabilità a VIA;
b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge
Regionale 4/2018, il progetto denominato “Ampliamento dell’attività di gestione rifiuti dell’impianto, sito in Via Sacco e Vanzetti
n.65 a/b/c/d nel comune di Fiorano Modenese”, presentato da Moviter Srl, dalla ulteriore procedura di V.I.A.;
c) di trasmettere copia della presente determina al proponente,
ad ARPAE, al Comune di Fiorano Modenese, all’A.U.S.L. Modena e alla Provincia di Modena;
d) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni

ambientali della Regione Emilia-Romagna;
e) 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;
f) 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.
Il Responsabile del Servizio
Valerio Marroni
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 31 AGOSTO 2020, N.
14715
LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto localizzato in Via
Tasso n.26/A, nel comune di Cadelbosco di Sopra (RE) proposto dalla Società Antica Zincatura Srl
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta da ARPAE
SAC di Reggio Emilia, inviata alla Regione Emilia-Romagna con
prot. PG/2020/115225 del 10/8/2020 e acquisita agli atti regionali
con PG/2020/545504 del 10/8/2020, che costituisce l’ALLEGATO 1della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante
e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del d.lgs.
152/2006 per la decisione di non assoggettabilità a VIA;
b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R.
4/2018, il progetto denominato “Modifica dell’attività IPPC della
ditta ZINCATURA REGGIANA SRL” da realizzarsi nel comune di Cadelbosco di Sopra(RE), presentato dalla ditta Zincatura
Reggiana Srl, dalla ulteriore procedura di V.I.A.;
c) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni
sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.Lgs.
152/2006;
d) di trasmettere copia della presente determina al Proponente, al Comune di Cadelbosco di Sopra(RE), alla Provincia di
Reggio Emilia, ad ARPAE di Reggio Emilia, ad AUSL Servizio
Igiene e Sanità Pubblica di Reggio Emilia ed al Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale;
e) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni
ambientali della Regione Emilia-Romagna;
f) 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;
g) 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.
Il Responsabile del Servizio
Valerio Marroni
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 31 AGOSTO 2020,
N. 14737
LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto localizzato in Via
Cardano 2/D nel comune di Forlì (FC) proposto dalla Società Edil Esterni S.R.L.
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta da ARPAE
di Forlì-Cesena, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot.
PG/2020/116117 del giorno 11/8/2020, acquisita agli atti regionali con PG/2020/546958 del giorno 11/8/2020, che costituisce
l’ALLEGATO 1della presente determina dirigenziale e ne è parte
integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del
D.Lgs. 152/2006 per la decisione di non assoggettabilità a VIA;
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA,
DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
Comune di Cesenatico (FC). Avviso di avvenuta conclusione
con esito positivo della Conferenza dei servizi per il procedimento unico ai sensi del’art. 53 della L.R. 24/2017 per la
l’approvazione del progetto definitivo inerente il completamento della ciclovia del Piscitello e tratti di cucitura ed
integrazione delle piste ciclabili esistenti a Cesenatico con correlata variante al Piano Regolatore Generale
Si avvisa che i lavori della Conferenza dei sevizi conclusiva del 24/8/2020 tenuta dal Comune di Cesenatico riguardante
il procedimento unico ai sensi dell’art. 53 della L.R 24/2017 per
l’approvazione del progetto definitivo inerente il completamento della ciclovia del Piscitello e tratti di cucitura ed integrazione
delle piste ciclabili esistenti in variante al Piano Regolatore Generale si sono chiusi con determinazione favorevole condizionata.
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 1/9/2020 è
stata di ratificata la determinazione di conclusione della conferenza di servizi positiva condizionata sopra citata.
Si comunica che:
- copia della determinazione di conclusione della Conferenza di servizi con i relativi allegati è depositata presso il Settore
4 Sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica – S.I.T., a libera consultazione del pubblico previo appuntamento telefonico
con il quale si concorderà giorno ed orario per la visualizzazione
(contattare uno dei seguenti numeri: 0547 79300 e 0547 79236).
Inoltre, tale documentazione sarà visionabile e scaricabile nel sito istituzionale del Comune di Cesenatico alla seguente pagina:
http://www.comune.cesenatico.fc.it/servizi/Menu/dinamica.aspx
?idSezione=39503&idArea=39510&idCat=40439&ID=28411&
TipoElemento=categoria, a far data dal 16/9/2020;
- copia della determinazione di conclusione della Conferenza
di servizi con i relativi allegati, sarà pubblicata anche sul sito web

b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della L.R.
4/2018, il progetto denominato “Centro di Recupero Inerti Edil
Esterni S.r.l. - Modifica per ampliamento dell’area di lavoro
ed aumento quantità e tipologie di rifiuti recuperati” dalla ulteriore procedura di VIA;
c) di trasmettere copia della presente determina al proponente,
alla Provincia di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì, ad ARPAE
Forlì-Cesena e all’Azienda USL di Romagna;
d) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni
ambientali della Regione Emilia-Romagna;
e) 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;
f) 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.
Il Responsabile del Servizio
Valerio Marroni
dell’autorità competente per la valutazione ambientale;
- la determinazione di conclusione della conferenza di servizi,
inerente il progetto definitivo per il completamento della ciclovia del Piscitello e tratti di cucitura ed integrazione delle piste
ciclabili esistenti, dalla data di pubblicazione nel BURERT del
presente avviso, produce gli effetti indicati dal comma 2, dell’art.
53 della L.R. n. 24/2017.
Il Responsabile del Procedimento inerente alla realizzazione dell’opera è il Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici, Ing.
Simona Savini.
Il Responsabile del Servizio
Roberto Gabrielli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA,
DEI TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
Comune di Fontevivo (PR). Avviso di approvazione del
Procedimento unico ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017 Variante n. 8 al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e al
Piano Operativo Comunale (POC)
Si avvisa che in data 24/2/2020 con determina n. 103 si è
conclusa positivamente la conferenza dei servizi in forma semplificata e modalità asincrona relativa Procedimento unico ai sensi
dell’art. 53 della L.R. 24/2017 per l’approvazione della variante
al progetto esecutivo del recupero funzionale mediante potenziamento del centro sportivo "Michele Zoppi" in località Ponte Taro
di Fontevivo e contestuale approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici correlati (RUE e POC).
Gli elaborati della variante in oggetto sono depositati per la
libera consultazione presso l’Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica
(nei seguenti orari: martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30) oppure al seguente link: http://www.comune.fontevivo.pr.it/comune/
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servizi-e-uffici/ufficio-urbanistica/regolamento-urbanistico-edilizio-rue/rue-variante-8
La modifica agli strumenti urbanistici in oggetto entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il Responsabile del Servizio
Roberto Gabrielli

(adottato con delibera di C.C. n.13 in data 19/3/2019) nell’ambito del procedimento unico di cui all’art. 53 della L.R. 24/2017
riguardante il cambio di destinazione d'uso da locale preparazione piatti e alimenti a locale cucina relativamente all’edificio
produttivo esistente (prosciuttificio), situato in Comune di Montechiarugolo (PR), Via Traversetolo n. 13bis, località Piazza di
Basilicanova.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La variante specifica alle NTA del PUG del Comune di Montechiarugolo è in vigore dalla data di pubblicazione nel BURERT
del presente avviso.

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI
TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
Comune di Imola (BO). Ratifica comportante variante al Piano
Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Imola nell’ambito del Procedimento
Unico ai sensi dell’art. 53 comma 1, lett. b della LR 24/2017 per
il progetto di nuova costruzione di edificio ad uso c2) commercio
al dettaglio di tipo non alimentare (medie e grandi strutture di
vendita) in Via Lasie n. 9/d a Imola (BO), presentato dalla ditta
IMOLA METANO SRL ora SPRINT GAS SPA di Imola (BO)
Si avvisa che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 282 del 3/9/2020,
dichiarata immediatamente eseguibile, si è preso atto della determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi
decisoria (Atto Monocratico n. 1104 del 5/8/2020) e si è ratificata,
ai sensi dell’art. 53, comma 5 della L.R. 24/2017, la posizione positiva del Comune di Imola in ordine alla proposta di variante agli
strumenti urbanistici vigenti, PSC e RUE, nell’ambito del procedimento unico riguardante il progetto di nuova costruzione di edificio
ad uso c2) commercio al dettaglio di tipo non alimentare (medie e
grandi strutture di vendita) in Via Lasie n. 9/d a Imola (BO), presentato dalla ditta IMOLA METANO SRL ora SPRINT GAS SPA.
Gli elaborati e la documentazione inerente il procedimento sono pubblicati ai sensi dell’art.53 della L.R. 24/2017 nel sito
istituzionale del Comune di Imola nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Pianificazione e governo del territorio” e sul
web istituzionale, all’indirizzo: http://www.comune.imola.bo.it/
sportelloedilizia/pianificazione-urbanistica/procedimento-unicoexart-53-lr-24-2017.
La variante è in vigore dalla data della presente pubblicazione.
Il Responsabile del Servizio
Roberto Gabrielli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI
TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
Comune di Montechiarugolo (PR). Procedimento Unico ai sensi
dell’art. 53 della LR 24/2017 per cambio di destinazione d'uso
in variante alla pianificazione territoriale vigente del Comune
di Montechiarugolo – Avviso di deposito
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47
del 6/8/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata ratificata la determinazione positiva della Conferenza dei Servizi
conclusasi in data 20/7/2020 e di conseguenza approvata la variante specifica alle NTA del PUG del Comune di Montechiarugolo

A far data dalla pubblicazione del presente avviso, copia integrale degli atti saranno pubblicati sul sito web dei seguenti Enti:
- Unione Pedemontana Parmense – autorità procedente, nella
sezione dedicata al SUAP al seguente link:
http://www.unionepedemontana.pr.it/servizi/Menu/dinamica.as
px?idSezione=41669&idArea=41672&idCat=93957&ID=9395
7&TipoElemento=categoria;
- Comune di Montechiarugolo – autorità competente per il procedimento edilizio ed urbanistico, nella sezione Amministrazione
Trasparente/Pianificazione e governo del territorio/ Procedimento
unico art.53 L.R. 24/2017/ Ditta Salumificio Trascinelli Pietro Srl
accedendo dal seguente link:
http://www.comune.montechiarugolo.pr.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=43019&idArea=43019&idCat=43019&ID=4
3019&TipoElemento=sezione
Ai sensi del co. 10 dell’art. 53 della L.R. 24/2017, sarà altresì
depositata per la libera consultazione presso il Servizio Pianificazione Territoriale del Comune di Montechiarugolo (Piazza Rivasi
n. 3, Montechiarugolo – previo appuntamento nei seguenti orari
di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore
13.00, giovedì dalle 15.00 alle 17.00);
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del
Servizio SUAP dell’Unione Pedemontana Parmense, Giovanna
Ravanetti.
Il Responsabile del Servizio
Roberto Gabrielli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, DEI
TRASPORTI E DEL PAESAGGIO
Comune di Reggiolo (RE). Approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG). Articolo 46, L.R. 24/2017
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n.25 del
29/7/2020 è stato approvato il Piano Urbanistico Generale (PUG)
del Comune di Reggiolo.
Il Piano approvato è depositato per la libera consultazione presso l’Area Lavori Pubblici e Patrimonio - Urbanistica, Ricostruzione,
Edilizia Privata, Ambiente del Comune di Reggiolo.
Il Piano approvato è in vigore dalla data di pubblicazione nel
BURERT del presente avviso ed è integralmente pubblicato sul sito web del Comune.
Il Responsabile del Servizio
Roberto Gabrielli
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ARPAE EMILIA-ROMAGNA

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE UNITÀ PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE UNITÀ PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
di concessione preferenziale e unificazione dei procedimenti per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso
industriale nel Comune di Castelvetro Piacentino (PC) Via
Pomello – Codice Pratica PCPPA0080 e PCPPA0081 (L.R.
7/2004 art. 50)

Avviso relativo alla presentazione della domanda preferenziale di concessione con variante per utilizzo di acque pubbliche
sotterranee ad uso industriale nel Comune di Lugagnano
Val d’Arda (PC) – Codice Pratica PC06A0047 (R.R.41/2001
art. 38)

Richiedente: SUNCAN S.P.A. C.F. 00099680332 sede legale nel Comune di Castelvetro Piacentino (PC)
Data di arrivo domanda di rinnovo di concessione: 24/1/2007
Portata massima: 16,00 l/s - Portata media: 7,0 l/s
Volume annuo: 90.100 mc
Ubicazione prelievo: Corpo idrico: Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore - Codice: 0630ER-DQ2-PPCS Coordinate
UTM-RER: Pozzo 1 - x: 577.711 y: 994.081 Pozzo 2 - x: 577.721
y: 994.076 Comune di Castelvetro Piacentino (PC) foglio 10 mappale 70 del N.C.T.
Uso: industriale
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rossella Francia
Presso ARPAE Direzione Tecnica - Unità Progetto Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n. 6 – 40122 Bologna, PEC
dirgen@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 (art. 24 R.R.41/2001).
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE UNITÀ PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio di rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale,
igienico ed assimilati, antincendio mediante un pozzo in comune di Piacenza, località Montale. Prat. n. PCPPA0331
Con determinazione n. 3610 del 4/8/2020, la Responsabile
dell’Unità Progetto Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna,
ha assentito alla Società Cantine Quattro Valli s.r.l. con sede legale in Comune di Piacenza (PC), la concessione a derivare acqua
pubblica sotterranea per uso industriale, igienico ed assimilati,
antincendio da esercitarsi mediante un pozzo avente una portata massima di 20,00 l/s ed un volume complessivo annuo pari a
mc 8.000,00, 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
Donatella Eleonora Bandoli

Richiedente: FORNACI LATERIZI DANESI SPA sede legale nel Comune di Milano
Data di arrivo domanda di concessione: 29/6/2006
Data di integrazione domanda di concessione: 12/8/2019
Portata massima: 4,0 l/s
Portata media: 4,0 l/s
Volume annuo: 3.600 mc
Ubicazione prelievo: Corpo idrico: depositi alluvionali “Alluvioni recenti e medio-recenti”
Coordinate UTM-RER pozzo n. 1 x: 565.929,3 y: 963.369,5
Comune di Lugagnano Val d’Arda (PC) foglio 28 mappale 860
del N.C.T.
Coordinate UTM-RER pozzo n. 2 x: 565.929,5 y: 963.455,0
Comune di Lugagnano Val d’Arda (PC) foglio 28 mappale 844
del N.C.T.
Uso: industriale
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rossella Francia
Presso ARPAE Direzione Tecnica - Unità Progetto Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n. 6 – 40122 Bologna, PEC
dirgen@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 (art. 24 R.R.
41/2001).
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE UNITÀ PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio concessione di derivazione di
acque pubbliche sotterranee ad uso irrgazione aree verdi
aziendali mediante un pozzo in comune di Cadeo (PC), Prat.
n. PC12A0028
Con determinazione n. 3636 del 4/8/2020, la Responsabile
dell’Unità Progetto Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna,
ha assentito a PR Carpenteria S.r.l. con sede legale in Comune
di Milano, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione aree verdi aziendali da esercitarsi mediante
un pozzo avente una portata massima di 1,33 l/s ed un volume
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complessivo annuo pari a mc 2.835, 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
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE UNITÀ PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio del rinnovo di concessione per
la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale in comune di Modena (MO), via Canaletto Nord Prat.
n. MOPPA2462
Con determinazione n. 1392 del 24/3/2020, la Responsabile
dell’Unità Progetto Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna,
ha assentito a Ferrari Erio & C. S.P.A., c.f./P.IVA 00173570367
con sede legale in Comune di Modena (MO), il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica sotterranea per uso industriale
da esercitarsi mediante 2 pozzi per una portata massima di 6 l/s
ed un volume complessivo annuo pari a mc 10.000, 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
Donatella Eleonora Bandoli

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rossella Francia
Presso ARPAE Direzione Tecnica - Unità Progetto Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n. 6 – 40122 Bologna, PEC
dirgen@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 (art. 24 R.R.
41/2001).
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE UNITÀ PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo nel Comune di Russi (RA) – Codice Pratica RA01A0034
(L.R. 7/2004 art. 50)
Richiedente: PADOVANI ERCOLE sede legale nel Comune di Russi (RA)
Data di arrivo domanda di rinnovo di concessione: 16/11/2007

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Portata massima: 1,00 l/s
Portata media: 0,0016 l/s

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE UNITÀ PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione ordinaria con variante non sostanziale di destinazione
d’uso della risorsa del prelievo per la derivazione di acque
pubbliche sotterranee ad uso igienico assimilato irrigazione
aree verdi consortili per n.2 pozzi, alimentazione impianto
termosanitario e supporto impianto antincendio di soccorso nel Comune di Budrio (BO) – Codice Pratica BO04A0103
(R.R. 20 novembre 2001 n.41, art. 11)
Richiedente: Conzorzio Prunaro, c.f. 02134091202, con sede in Località Prunaro di Budrio (BO)
Data di arrivo domanda di concessione: 21/12/2018
Data di arrivo integrazioni documentali: 23/10/2018
Portata massima: 40 l/s
Volume annuo: 10.000 mc
Ubicazione prelievo: Corpo idrico: sotterraneo Codice
pozzo 1: 0470ER-DQ2-CCS Codice pozzo 4: 2700ER-DQ2PACI
Coordinate Pozzo 1 UTM-RER x: 699.641 y: 929.784
Coordinate Pozzo 4 UTM-RER 699.658 y: 929.792
Comune di Budrio (BO), Località Prunaro foglio 149 mappale 59 del N.C.T.
Uso: igienico ed assimilati

Volume annuo: 50,4 mc
Ubicazione prelievo:
-

Corpo idrico: Pianura Alluvionale - confinato inferiore
codice:2700ER-DQ2-PACI

-

Coordinate UTM-RER x:743295 y:915294

-

Comune di Russi (RA) foglio 44 mappale 155 del N.C.T.
Uso: irriguo (trattamenti)
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rossella Francia

Presso ARPAE Direzione Tecnica - Unità Progetto Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n. 6 – 40122 Bologna, PEC
dirgen@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 (art. 24 R.R.
41/2001).
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
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ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE UNITÀ PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo nel Comune di Russi (RA) – Codice Pratica RA01A0058
(L.R. 7/2004 art. 50)
Richiedente: SANSONI GIANFRANCO sede legale nel Comune di Russi (RA)
Data di arrivo domanda di rinnovo di concessione: 16/11/2007
Portata massima: 1,00 l/s
Portata media: 0,005 l/s
Volume annuo: 162,00 mc
Ubicazione prelievo:
-

Corpo idrico:Pianura Alluvionale Appenninica - confinato
superiore, codice: 0610ER-DQ2-PACS

-

Coordinate UTM-RER x: 740041 y: 917106

-

Comune di Russi (RA) foglio 25 mappale 772 del N.C.T.
Uso: irriguo (trattamenti fitosanitari)
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rossella Francia

Presso ARPAE Direzione Tecnica - Unità Progetto Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n. 6 – 40122 Bologna, PEC
dirgen@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 (art. 24 R.R.
41/2001).
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE UNITÀ PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
di concessione preferenziale con cambio di titolarità e variante in diminuzione di portata e prelievo per la derivazione di
acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione agricola nel
Comune di Faenza (RA) – Codice Pratica RA01A1116 (L.R.
7/2004 art. 50)
Richiedente: Impresa individuale PATUELLI GIANNI sede
legale nel Comune di Faenza (RA)
Data di arrivo domanda di concessione: 5/1/2007
Data di arrivo integrazioni documentali: 28/8/2020
Portata massima: 1,5 l/s
Portata media: 1,5 l/s
Volume annuo: 2.240,00 mc

Ubicazione prelievo: Corpo idrico: Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore - codice: 0610ER-DQ2-PACS
Coordinate UTM-RER x: 737.374 y: 913.103 Comune di Faenza (RA) foglio 71 mappale 162 del N.C.T.
Uso: Irrigazione agricola
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rossella Francia
Presso ARPAE Direzione Tecnica - Unità Progetto Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n. 6 – 40122 Bologna, PEC
dirgen@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 (art. 24 R.R.
41/2001).
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE UNITÀ PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio concessione di derivazione di
acque pubbliche sotterranee ad uso igienico ed assimilati
mediante 1 pozzo in comune di Cervia (RA), fraz. Milano
Marittima. Prat. N. RA01A1232
Con determinazione n. 3987 del 27/8/2020, la Responsabile
dell’Unità Progetto Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna,
ha assentito a BAGNO 3 GEMELLI S.A.S. DI PIERLUIGI MARIGOTTI & C. con sede legale in Comune di Cervia (RA), la
concessione a derivare acqua pubblica sotterranea per uso igienico ed assimilati da esercitarsi mediante 1 pozzo avente una
portata massima di 1,4 l/s ed un volume complessivo annuo pari a mc 1360, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e
condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31 dicembre 2024.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE UNITÀ PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
di concessione preferenziale con variante sostanziale e cambio
di titolarità per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso irrigazione agricola nel Comune di Alfonsine (RA)
loc. Villa Pianta – Codice Pratica RAPPA0477 (R.R. 20 novembre 2001, n.41, art. 11 e L.R. 7/2004, art. 50)
Richiedenti: CONTOLI MASSIMO sede legale nel Comune
di Alfonsine (RA) CONTOLI CLAUDIO sede legale nel Comune di Alfonsine (RA)
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Data di arrivo domanda di rinnovo di concessione: 14/11/2007
Data di arrivo domanda di variante: 10/8/2020
Portata massima: 1,5 l/s
Volume annuo: 9.118,00 mc
Ubicazione prelievo:
Corpo idrico: Transizione Pianura Appenninica-Padana confinato superiore codice: 0620ER-DQ2-TPAPCS
- Coordinate UTM-RER x:733.103 y:938.349
- Comune di Alfonsine (RA) foglio 34 mappale 349 del N.C.T.
Uso: irrigazione agricola e trattamenti
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rossella Francia
Presso ARPAE Direzione Tecnica - Unità Progetto Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n. 6 – 40122 Bologna, PEC
dirgen@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 (art. 24 R.R.
41/2001).
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE UNITÀ PROGETTO DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
di concessione preferenziale con cambio di titolarità per la derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso igienico ed
assimilati nel Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) – Codice Pratica RNPPA0516 (L.R. 7/2004 art. 50)
Richiedente: MEDITERRANEO RESORT SRL sede legale
nel Comune di Bellaria-Igea Marina (RN)
Data di arrivo domanda di concessione: 28/12/2006
Data di arrivo integrazioni documentali: 21/7/2020
Portata massima: 0,50 l/s
Portata media: 0,50 l/s
Volume annuo: 300,00 mc
Ubicazione prelievo:
Corpo idrico: Conoide Marecchia - confinato superiore codice: 0590ER-DQ2-CCS
- Coordinate UTM-RER x: 778.775 y: 892.523
- Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) foglio 18 mappale
310 del N.C.T.
Uso: Igienico ed assimilati
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Rossella Francia
Presso ARPAE Direzione Tecnica - Unità Progetto Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro, 6 – 40122 Bologna, PEC
dirgen@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 (art. 24 R.R.
41/2001).
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo con variante sostanziale per aumento di prelievo alla
concessione preferenziale per utilizzo di acque pubbliche
sotterranee tramite pozzo esistente ad uso irrigazione agricola nel Comune di Carpaneto P.no (PC) - Codice Pratica
PC01A0570
Richiedente: Fondazione Istituto Gazzola - C.F./P. IVA:
80000330334
Data di arrivo della domanda di concessione 19/12/2019
Portata massima: 30,00 lt/s
Portata media: 15,00
Volume annuo richiesto: 2 43.7 16 mc
Ubicazione prelievo: Cod. corpo idrico: 0332ER-DQ2-CCS
-“Conoide Chiavenna-Nure” - confinato superiore
Coordinate UTM X: 565804 Y: 4975493
Comune: Carpaneto P.no (PC) – foglio 9 mappale 175 (ex 12)
Uso: irrigazione agricola
Responsabile del Procedimento: la Dirigente Responsabile
Dott.ssa Torselli Adalgisa
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
Adalgisa Torselli
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ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di variante sostanziale per aumento di prelievo alla concessione per
utilizzo di acque pubbliche sotterranee rilasciata con D.D.
n. 16068 del 06/11/2014 ad uso irrigazione agricola nel Comune di Piacenza (PC) - Codice Pratica PC03A0105
Richiedente: Celli Paolo
C.F./P.IVA - CLLPLA39E22G535C
Data di arrivo della domanda di concessione 5/12/2019
Portata massima: 40,00 lt/s
Portata media: 3,49 l/s
Volume annuo richiesto: 109.938 mc
Ubicazione prelievo:
Cod. corpo idrico: 0032ER-DQ1-CL -“Conoide Trebbia-Luretta” - libero
Coordinate UTM X: 551550 Y: 4987315
Comune: Piacenza (PC) – foglio 48 mappale 991
Uso: irrigazione agricola
Responsabile del Procedimento: la Dirigente Responsabile
Dott.ssa Torselli Adalgisa
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
Adalgisa Torselli
ARPAE-SAC PIACENZA

Ubicazione prelievo: Cod. corpo idrico: 0332ER-DQ2-CCS
-“Conoide Chiavenna-Nure” - confinato superiore
Coordinate UTM X: 566312 Y: 4975802
Comune: Carpaneto P.no (PC) – foglio 9 mappale 168 (ex 10)
Uso: igienico ed assimilati (lavaggio attrezzature agricole)
Responsabile del Procedimento: la Dirigente Responsabile
Dott.ssa Torselli Adalgisa
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
Adalgisa Torselli
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per utilizzo di acque pubbliche sotterranee tramite pozzo
esistente ad uso irrigazione agricola nel Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) - Codice Pratica PC19A0090
Richiedente: Fondazione Istituto Gazzola - C.F./P. IVA:
80000330334
Data di arrivo della domanda di concessione 19/12/2019
Portata massima: 24,00 lt/s
Portata media: 12,00
Volume annuo richiesto: 193.126 mc
Ubicazione prelievo: Cod. corpo idrico: 0330ER-DQ2-CCS
-“Conoide Arda” - confinato superiore
Coordinate UTM X: 571019 Y: 4977454

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA

Comune: Fiorenzuola d’Arda (PC) – foglio 13 mappale 168

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo
con variante sostanziale per aumento di prelievo alla concessione preferenziale per utilizzo di acque pubbliche sotterranee
tramite pozzo esistente ad uso igienico-sanitario (lavaggio
attrezzature agricole) nel Comune di Carpaneto P.no (PC) Codice Pratica PC19A0088 (ex PC01A0570)

Responsabile del Procedimento: la Dirigente Responsabile
Dott.ssa Torselli Adalgisa

Richiedente: Fondazione Istituto Gazzola - C.F./P. IVA:
80000330334
Data di arrivo della domanda di concessione 19/12/2019
Portata massima: 3,00 lt/s
Portata media: 0,05
Volume annuo richiesto: 1.000 mc

Uso: irrigazione agricola

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.
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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
Adalgisa Torselli
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per utilizzo di acque pubbliche sotterranee tramite pozzo
esistente ad uso zootecnico nel Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) - Codice Pratica PC19A0091
Richiedente: Fondazione Istituto Gazzola - C.F./P. IVA:
80000330334
Data di arrivo della domanda di concessione 19/12/2019
Portata massima: 4,00 lt/s
Portata media: 0,04
Volume annuo richiesto: 1. 220 mc
Ubicazione prelievo:
Cod. corpo idrico: 0330ER-DQ2-CCS -“Conoide Arda” confinato superiore
Coordinate UTM X: 572841 Y: 4979027
Comune: Fiorenzuola d’Arda (PC) – foglio 19 mappale 282
Uso: zootecnico
Responsabile del Procedimento: la Dirigente Responsabile
Dott.ssa Torselli Adalgisa
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
Adalgisa Torselli

1. di rilasciare, ai sensi dell’art. 36 del R.R. n. 41/2001, alle
signore Cammi Franca residente in Villanova sull’Arda (PC) C.F.
CMMFNC41M61B293O, Bottazzi Cristina residente in Sesto San
Giovanni (MI) C.F. BTTCST64C49L980A e Bottazzi Lorella residente in Castelvetro P.no (PC) C.F. BTTLLL62A59L980O, fatti
salvo i diritti di terzi, la concessione con procedura semplificata
(cod. proc. PC17A0084 ex PCPPA0690) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Villanova sull’Arda (PC),
loc. Soarza, ad uso irrigazione agricola; (omissis)
con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
destinazione della risorsa ad uso irrig azione agricola;
portata massima di esercizio pari a l/s 14;
volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 2.700; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/4/2023;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
La Dirigente
Adalgisa Torselli
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E. – PIACENZA
Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 27 e 28 – Rinnovo e cambio
di titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo a favore della signora Zambelli
Maria Cristina. Proc. PC04A0042– SINADOC 31602/2016
(Determina n. 3578 dell'11/07/2018)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina
1. di assentire, ai sensi dell’artt. 27 e 28 del R.R. n. 41/2001,
alla sig.ra Zambelli Maria Cristina (C.F. ZMBMCR65T62D611D
), fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo con cambio di titolarità
del la concessione (cod. proc. PC04A0042) per la derivazione di
acqua pubblica sotterranea in Comune di Cadeo (PC), loc. Cascina Bergonzo, mediante un pozzo situato si terreno identificato
al C.T. di detto comune al foglio 19 mappale 52, per una portata massima di l/s 30 e un quantitativo di prelievo non superiore
a 21.000 mc.. per uso irriguo; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
La Dirigente
Adalgisa Torselli

ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E. – PIACENZA
Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 36 – Cammi Franca, Bottazzi Cristina e Bottazzi Lorella. Concessione con procedura
semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterrane da
opera esistente in comune di Villanova sull’Arda (PC) Località Soarza, ad uso irrigazione agricola - Proc. PC17A0084
– SINADOC 25780/2017 (Determina n. 2560 del 23/5/2018)
La Dirigente Responsabile (omissis) determina

ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E. – PIACENZA
Oggetto: Reg. Reg. n. 41/01 art. 28 – Pozzoli Anna Maria.
Cambio di titolarità della concessione rilasciata con procedura semplificata di derivazione di acqua pubblica sotterranea
ad uso irriguo in comune di Piacenza, Località Palazzina Zanardi - Montale - Proc. PC15A0042 – SINADOC 33708/2017
(Determina n. 4995 del 1/10/2018)
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La Dirigente Responsabile (omissis) determina
1. di riconoscere, fatto salvo i diritti di terzi, a favore della sig. ra Pozzoli Anna Maria (C.F. PZZNMR53C53G535L ), il
cambio di titolarità del la concessione con procedura semplificata, assentita con D.D. n. 18593 del 24/12/2015 della Regione
Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, a derivare acqua pubblica sotterranea mediante n. 1
pozzo sito in Piacenza, loc. Palazzina Zanardi di Montale (proc.
PC15A0042), ai sensi dell’art. 28 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
(omissis)
-

destinazione della risorsa ad uso irriguo (floricoltura e vivaio);

-

portata massima di esercizio pari a l/s 2;

-

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 1.200;
(omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/9/2024;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
La Dirigente
Adalgisa Torselli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE SAC PARMA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee/
superficiali ad uso irrigazione aree verdi nel Comune di Parma – Codice Pratica PR20A0019 (R.R. 20 novembre 2001 n.41,
art. 11)
Richiedente: INVESTIRE SGR SPA C.F./P.IVA 06931761008,
Sede legale ROMA Via PO n.16A
Data di arrivo domanda di concessione 25/6/2020
Portata massima: 1,5 l/s
Volume annuo: 160 mc
Ubicazione prelievo: Comune Parma Foglio 44 Particella 791
Uso:irrigazione 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 RESPONSABILE DI ARPAE SAC
PARMA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso
irrigazione aree verdi, nel Comune di Parma – Codice Pratica PR20A0024 (R.R. 20 novembre 2001, n.41, art. 11)
Richiedente: CITTÀ DUE SpA, C.F.00840460349, Sede legale Parma, Via XXII Luglio n. 51;
Data di arrivo domanda di concessione 5/8/2020;
Portata massima: 2 l/s;
Volume annuo: 1778,4 mc;
Ubicazione prelievo: Comune Parma fg.25, mapp. 1464;
Uso: irrigazione 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 RESPONSABILE DI ARPAE SAC
PARMA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso
irrigazione agricola nel Comune di Collecchio (PR) – Codice Pratica PR20A0025 (R.R. 20 novembre 2001 n.41, art. 11)
Richiedente: Alania S.r.l. C.F.00842930349, Sede legale Milano, Via Casati n. 44;
Data di arrivo domanda di concessione 13/8/2020;
Portata massima:24 l/s;
Volume annuo: 67200 mc;
Ubicazione prelievo: Comune Collecchio (PR) fg. 5, mapp. 16;
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
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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 RESPONSABILE DI ARPAE SAC
PARMA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di variante
sostanziale di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso promiscuo agricolo e irrigazione nel
Comune di Fontanellato – Codice Pratica PRPPA1359 (R.R.
20 novembre 2001 n.41, art. 11)
Richiedenti: Rozzi Luigi C.F. RZZLGU60R28G337X, residente nel Comune di Fontanellato (PR) e Caseificio Rozzi
Giuseppe S.a.s. di Rozzi Luigi & C., C.F. 01513620342, Sede
legale nel Comune di Fontanellato (PR).
Data di arrivo domanda 30/6/2020
Portata massima: 23 l/s
Volume annuo: 21294 mc
Ubicazione prelievo: Comune Fontanellato (PR) fg.30, mapp.
34 e 76
Uso: promiscuo agricolo e irrigazione
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 SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
Demanio idrico acque, R.r. n.41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Mutti
Francesco domanda 21/3/2019 di concessione di derivazione
d'acqua pubblica, per uso geotermico, dalle falde sotterranee
in comune di Montechiarugolo (PR), loc. Piazza. Concessione. Proc PR19A0014. SINADOC 10767 (DET-AMB-2020-3468
del 24/7/2020)
Il Dirigente Responsabile (omissis) determina:
1. di assentire al Signor MUTTI FRANCESCO, c.f. MTTFNC68R30G337Q, la concessione di derivazione di acqua pubblica

sotterranea, codice pratica PR19A0014, ai sensi dell’art. 5 e ss.,
R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
– ubicazione del prelievo: al Catasto Terreni nel Foglio 51
del Comune di Montechiarugolo, ai mappali n. 189 e n. 193, coordinate ED50-UTM:
– Pozzo di presa: x = 609103 – y = 4949527 – Pozzo di resa: x = 609081 – y = 4949588;
– prelievo da esercitarsi mediante n. 2 pozzi spinti fino alla
profondità di - 56,00 m per il pozzo di presa e di - 60,00 m dal
p.c. per quello di resa.
– destinazione della risorsa ad uso geotermico/pompa di calore;
– portata massima di esercizio pari a l/s 4…;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/
annui 54750;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2028;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal
concessionario;
4. di stabilire che l’ attivazione del prelievo è condizionata all’ ottenimento dell’ autorizzazione allo scarico in falda; (omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della
Determina iDET-AMB-2020-3468 del 24/7/2020 (omissis)
1. La concessione è valida fino al 31/12/2028.
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 SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Consorzio
della Bonifica Parmense - Domanda 23/5/2019 di concessione
di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola,
dalle falde sotterranee in comune di Montechiarugolo (PR),
loc. Tortiano. Concessione di derivazione. PR19A0024 SINADOC 16650 (DET-AMB-2020-3630 del 4/8/202)
Il Dirigente Responsabile (omissis) determina
sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante

179
16-9-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

della presente determinazione:
di assentire al CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE, c.f. 92025940344, la concessione di derivazione di acqua
pubblica sotterranea, codice pratica PR19A0024, 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 134;
– ubicazione del prelievo: Comune di Montechiarugolo (PR),
località Tortiano, su terreno di proprietà demaniale, censito al fg.
n. 53, mapp. n. 125; coordinate UTM RER x 611389; y: 947799;
– destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
– portata massima di esercizio pari a l/s 12;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/
annui 307160;
1. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2029;
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-2020-3630 del 4/8/2020 (omissis)
Articolo 5 - Durata della concessione/Rinnovo/Rinuncia
1. La concessione è valida fino al 31/12/2029.
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 SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Domanda 21/2/2020 di concessione di derivazione d’acqua pubblica,
per uso irrigazione agricola, dalle falde sotterranee in comune di Montechiarugolo (PR), loc. Piazza di Basilicanova. Ditta
individuale Azienda Agricola Salsi Angelo. Concessione di derivazione. Proc PR20A0007. SINADOC 6768/2020 (Determina
DET-AMB-2020-4035 del 28/8/2020)
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante
della presente determinazione:
di assentire alla DITTA INDIVIDUALE AZIENDA AGRI-

COLA SALSI ANGELO, C.F. SLSNGL46P08L346S - P.IVA
02011070345, la concessione di derivazione di acqua pubblica
sotterranea, codice pratica PR20A0007, ai sensi dell’art. 5 e ss.,
r.r. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
prelievo da esercitarsi mediante pozzo esistente avente profondità di m 25;
ubicazione del prelievo: Comune di Montechiarugolo (PR)
località Piazza di Basilicanova, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg. n. 50, mapp. n. 27;
coordinate ETRS89 UTM32 x: 609.504 y: 4.947.560;
destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola; portata massima di esercizio pari a l/s 1,5;
volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 5294;
di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2025;
di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente
atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario; di dare atto che il canone dovuto per l’anno 2020
quantificato in 21,67 euro è stato pagato;
di dare atto che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250 euro, è stata versata;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della
Determina DET-AMB-2020-4035 del 28/8/2020 (omissis)
Articolo 5 - Durata della Concessone/Rinnovo/Rinuncia
La concessione è valida fino al 31/12/2025.
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.
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. 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 SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt.5, 6, 22, 36 - Parma 80 s.c. Domanda 29/6/2020 di concessione di derivazione
d'acqua pubblica, per uso irrigazione aree verdi, da pozzo in
comune di Parma (PR), località Marore. Provvedimento di
diniego della concessione. Procedimento PR20A0020. SINADOC 18259.(PDET-AMB-2020-4062 del 24/8/2020)
Il Dirigente Responsabile (omissis) determina:

180
16-9-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

il diniego della concessione richiesta dalla PARMA 80 S.C.,
Codice Fiscale 00354990343, con sede in comune di Parma, viale
Fratti n. 56, con l’istanza indicata in premessa, ai sensi dell’ art.
22 commi a),l), h del Regolamento Regionale n. 41/2001 per la
incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del Piano
regionale di tutela, uso e risanamento delle acque, dei Piani territoriali di coordinamento provinciale nonchè con le finalità di
salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
- di dare atto che secondo quanto previsto dal il Dlgs n.33
del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo
le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta
Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;
- Che ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Parma provvederà all’esecuzione del presente atto ed alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
1. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott.
Pietro Boggio; (omissis)

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

Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Comune
di Torrile - Domanda 29/11/2018 di concessione di derivazione
d'acqua pubblica, per uso irrigazione aree verdi, dalle falde
sotterranee in comune di Torrile (PR), loc. San Polo. Concessione di derivazione. Proc. PR18A0055. SINADOC 35174
(Determina DET-AMB-2020-4064 del 1/9/2020)
Il Dirigente (omissis) determina:
sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante
della presente determinazione:
1. di assentire al COMUNE DI TORRILE, c.f. 00383480340
la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR18A0055, 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 Torrile (PR)località
San Polo, su terreno di proprietà del concessionario, censito al fg.
n. 31, mapp. n. 23; coordinate UTM RER x 607505; y: 972115;
– destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi;
– portata massima di esercizio pari a l/s 10;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/
annui 11000;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2029;
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-2020-4064 del 1/9/2020 (omissis)
Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia
1. La concessione è valida fino al 31/12/2029.

ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 36 - MK
CARDAN S.r.l. - Domanda 06.04.2016 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso consumo umano e igienico,
dalle falde sotterranee in comune di Noceto (PR), loc. Pontetaro. Concessione di derivazione. Proc. PR16A0011. SINADOC
33203 (Determina DET-AMB-2020-4065 del 1/9/2020)
Il Dirigente (omissis) determina:
sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante
della presente determinazione:
1. di assentire al sig./all’azienda l’azienda MK CARDAN
S.R.L., c.f. 02554530341, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR16A0011…, 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 37,50…;
– ubicazione del prelievo: Comune di Noceto (PR) Via Pontetaro n.27/D, su terreno di proprietà della Società Unicredit Leasing
S.p.A. a ciò consenziente, contraddistinto dal mappale 287 del
foglio 14 del NCT di detto comune; coordinate UTM RER x
595633; y: 963695
– destinazione della risorsa ad uso consumo umano e servizi igienici;
– portata massima di esercizio pari a l/s 2;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/
annui 1310;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2029;
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-2020-4065 del 1/9/2020 (omissis)
Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia
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1. La concessione è valida fino al 31/12/2029.
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

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 REGGIO EMILIA

ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 e 36 - Asilo Monumento ai Caduti in Guerra di Sorbolo - Domanda
17/7/2019 di concessione di derivazione d'acqua pubblica,
per uso irrigazione aree verdi, dalle falde sotterranee in comune di Sorbolo-Mezzani (Pr), loc. Sorbolo. Concessione di
derivazione. Proc. PR19A0036. SINADOC 21744 (Determina DET-AMB-2020-4066 del 1/9/2020)
Il Dirigente (omissis) determina:
sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della
presente determinazione: di assentire all’ASILO MONUMENTO
AI CADUTI IN GUERRA DI SORBOLO, c.f. 80002090340, la
concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice
pratica PR19A0036, 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 119;
ubicazione del prelievo: Comune di Sorbolo Mezzani (PR),
Via delle Rimembranze, su terreno di proprietà del richiedente, censito al fg. n. 29, mapp. n. 163; coordinate UTM RER X
614.670 Y 967.020;
destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi;
portata massima di esercizio pari a l/s 2;
volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 754;
1 di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2029;
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-2020-4066 del 1/9/2020 (omissis)
Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia
1. La concessione è valida fino al 31/12/2029.

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.) DI
REGGIO EMILIA
Concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso irrigazione area verde
di pertinenza Nuovo Centro R.E.M.S. in comune di Reggio
Emilia (RE) – Località Due Maestà - codice procedimento
RE19A0007 - Titolare: AUSL di Reggio Emilia (Determina
n. DET-AMB-2020 -3881 del 19/8/2020)
La Dirigente (omissis) determina:
a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla A.U.S.L. di Reggio Emilia C.F./P.IVA 01598570354 con sede in Reggio Emilia
la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee
in Comune di Reggio Emilia (RE) località Due Maestà da destinarsi ad uso irrigazione area verde di pertinenza del nuovo
centro R.E.M.S.;
b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 2,00 corrispondente ad un volume complessivo
annuo di m3 2.700 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi 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 dicembre 2029
Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della
determinazione in data 19 agosto 2020 n. DET-AMB-2020-3881
(omissis)
7.1 Dispositivo di misurazione - entro il 31 gennaio di ogni
anno il concessionario dovrà comunicare alle Amministrazione di seguito indicate, la quantità d’acqua prelevata desunta
dalla lettura dello strumento di misurazione già installato al
pozzo, nonché garantire il buon funzionamento della stessa strumentazione:
- ARPAE - SAC di Reggio Emilia- Piazza Gioberti n.4 42121 Reggio Emilia -pec: aoore@cert.arpa.emr.it;
- Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera n.8
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40127 Bologna - pec: ambpiani@postacert.regione.emiliaromagna.it;
Il mancato rispetto 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.(omissis)
La Dirigente Responsabile SAC
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL'INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
- AREA EST
Avviso dell’avvenuto rilascio di concessione con procedura
ordinaria di derivazione di acqua pubblica superficiale dal
fiume Bidente in comune di Civitella di Romagna (FC). Pratica n. FC20A0011
Con determinazione n. DET-AMB-2020-3904 del 21/8/2020
la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena-Area Est ha assentito alla SOCIETÀ AGRICOLA SAN
MARTINO S.R.L. (C.F/P.IVA 03804250409) sede legale in Comune di Civitella di Romagna (FC) Via San Martino in Varolo
n.59/B, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale ad
uso irriguo agricolo dalla sponda sinistra del fiume Bidente, in
comune di Civitella di Romagna (FC). Il prelievo avviene al foglio n. Fg. 19 antistante Mapp. 109 del Comune di Civitella di
Romagna (FC).
La portata massima è pari a 3,0 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo massimo di mc. 6.400,00 e per il prelievo
occorre rispettare le modalità e gli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante dell’atto
di concessione.
La concessione è assentita fino al 31/12/2029.
La Titolare dell'incarico
Anna Maria Casadei
ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA
Domanda di rinnovo di concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Cervia
(RA) Proc. RA03A0021/08RN01
Richiedente: CANGINI UGHETTO
Sede: Località Pisignano comune di Cervia (RA)
Data di arrivo domanda di rinnovo 21/12/2007
Procedimento: RA03A0021/08RN01
Derivazione da: acque sotterranee
Opere di presa: pozzo
Ubicazione pozzo: Località Pisignano, comune di Cervia
(RA)
Foglio: 18 mappale: 65
Profondità: m 100

Diametro: mm 165
Portata max richiesta: 2 l/sec
Volume di prelievo in domanda 491,40 mc/annui
Uso: irrigazione agricola e trattamenti fitosanitari
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 n. 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 tel.0544/258107 (o mail (amaffi@arpae.it).
La Responsabile del Servizio
Daniela Ballardini
ARPAE-SAC RIMINI
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELLA SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.) AREA EST
Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 del R.R. n. 41/2001
dell’avviso relativo al rilascio di provvedimenti di concessione per la derivazione di acque pubbliche con procedura
ordinaria
Con determinazione n. 4000 del 27 agosto 2020 del Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini di
Arpae è stata rilasciata alla Soc. Agricola “L’orto e il tuo giardino” di Zocchi Luciano & C. s.s. la concessione di derivazione
di acque pubbliche sotterranee ad uso “irrigazione agricola” nel
Comune di San Mauro Pascoli (FC) fissando la quantità d'acqua
prelevabile in una portata massima di 3,50 lt/sec per un volume
massimo di 1.843,00 m³/annui nel rispetto delle modalità nonché
degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di Concessione e stabilendo che la concessione sia rilasciata con scadenza
al 31 dicembre 2027.
Con determinazione n. 4096 del 3 settembre 2020 del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
- Area Est di Arpae è stata rilasciata alla Soc. Coop. N.I.C.O. (
P. I VA 0 3759990405 ) la concessione di derivazione di acque
pubbliche sotterranee ad uso “industriale” nel Comune di Bellaria-Igea Marina (RN) fissando la quantità d'acqua prelevabile
in una portata massima di 1,50 lt/sec per un volume massimo
di 15.000 m³/annui nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di Concessione
e stabilendo che la concessione sia rilasciata con scadenza al
31 dicembre 2029.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Renato De Donato
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE D’AREA NAVIGAZIONE, IDROVIE E PORTI 18/2020
Richiesta di concessione di spazio acqueo e relativa pertinenza a terra nel Comune di Caorso (PC) Loc. Roncarolo L.R.
7/2004 DGR 639/2018
Richiedente: Losi Bernardo
Corso d'acqua: Fiume Po
Ubicazione: Comune di Caorso (PC)
Località: Roncarolo
Identificazione catastale: fronte mp 10 fg. 8
Data d’arrivo della domanda: prot. 00020863 del 27/8/2020

ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE UNITÀ PROGETTO 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 Costa in Comune di Bibbiano (RE) e in Comune di Cavriago (RE) 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 - Unità
Progetto 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.
Codice procedimento: RE20T0028
Corso d'acqua di riferimento Rio Costa
Ubicazione e identificazione catastale: comune Bibbiano
(RE) e in Comune di Cavriago (RE), foglio 18 fronte mappale
27 e foglio 23 fronte mappale 184.
Uso richiesto attraversamento sotterraneo superiore con elettrodotto a 15 kV (M.T.)
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 d omande 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 Geol. Rossella Francia.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE UNITÀ PROGETTO 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 Torrente Crostolo

Referente: Malagò Vittorino Bindo
Uso richiesto: uso privato di spazio acqueo occupato da n.
1 pontile galleggiante per ormeggio imbarcazioni per un ingombro complessivo di mq. 157
Presso la sede di AIPo Area Navigazione, Idrovie e Porti
- 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. 0522/963833.
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
Ettore Alberani
in Comune di Reggio Emilia (RE) per cui è stata presentata
istanza di concessione ad uso strumentale
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale
per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - DT - Unità
Progetto 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.
Codice procedimento: RE05T0149
Corso d'acqua di riferimento: Torrente Crostolo
Ubicazione e identificazione catastale: Comune di Reggio
Emilia (RE), foglio 185 parte mappale 228.
Estensione area richiesta: mq 336
Uso richiesto: orto e prato
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 Geol. Rossella Francia.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE UNITÀ PROGETTO 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 fiume Rio Casalecchio e Fiume Savio in Comune di Cesena (FC) 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 - Unità
Progetto Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n. 6 - 40122
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R.

184
16-9-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

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: FC20T0048
Corso d'acqua di riferimento Rio Casalecchio e Fiume Savio
Ubicazione e identificazione catastale: comune Cesena (FC),
foglio 95 – 107, foglio 108 mappale 2499, 2505 e 2494 e foglio
109 mappale 2510-2567.
Uso richiesto attraversamenti con cavi di fibra ottica
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 Geol. Rossella Francia.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE UNITÀ PROGETTO 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 Fiume Bidente,
Affluente Fiume Bidente, Fosso della Chiesa, Fosso della Saletta, Fosso di Varolo, Fosso del Basino, Fosso di Capanne,
Torrente Voltre, Affluente Torrente Voltre in Comune di Civitella di Romagna (FC) 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 - Unità
Progetto 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.
Codice procedimento: FC20T0052
Corsi d'acqua di riferimento Fiume Bidente, Affluente Fiume Bidente, Fosso della Chiesa, Fosso della Saletta, Fosso di
Varolo, Fosso del Basino, Fosso di Capanne, Torrente Voltre, Affluente Torrente Voltre
Ubicazione e identificazione catastale: comune Civitella di
Romagna (FC), foglio 166 fronte mappali 163-165-154, f. 56
mappale 188, f. 73 fronte mappali 165-505, f. 71 fronte mapp.
73-2103, f. 58 mapp. 144, f. 49 fronte mappali 1062-62-63, f.
41 fonte mapp. 7-67-16, f. 26 mapp. 160, f. 28 mappali 46-53282, f. 23 mappale 121, f. 145 mapp. 145, f. 140 mapp. 166, f.
12 mapp. 75-69-71-72, f. 1137 mapp. 114, f. 19 mapp. 21, f. 54
mapp. 4-89, f. 52 mapp. 111.
Uso richiesto attraversamenti con cavi di fibra ottica
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 Geol. Rossella Francia.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
n. 7 di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua Rio
Venzula in Comune di Fidenza (PR) per cui è stata presentata istanza di concessione ad uso posa fibra ottica
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:Lepida S.c.p,A. Codice procedimento: Sinadoc
22/09/2020.
Corso d'acqua di riferimento: Rio Venzula Ubicazione e
identificazione catastale: Comune di Fidenza (PR) fg. 58 fronte
mappale 547 e Fg.69 fronte mappale 976.
Uso richiesto: posa fibra ottica.
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 d omande 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.
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. RE05T0047
-

-

Richiedenti: Comune di Reggio Emilia
Corso d'acqua: Torrente Crostolo
Ubicazione: Comune Reggio Emilia (RE)
Identificazione catastale: Foglio 169 particelle 194 e 242,
Foglio 182 particella 32, Foglio 184 particelle 23, 24, 48
(parte), 457, 458, Foglio 152 particella 179, Foglio 132 particelle 132, 133, 136, 134, Foglio 124 particelle 156, 157,
159, 271, 274, 275, 276.
Data di arrivo della domanda: 23/03/2020 protocollo
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PG/2020/44223
- Uso richiesto: parco pubblico, parcheggio e mantenimento
strutture prefabbricate
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 il geom. Vincenzo Maria
Toscani Responsabile dell’Unità Demanio Idrico.
La Responsabile della S.A.C.
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) DI REGGIO
EMILIA

Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del
procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile della S.A.C.
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: MO20T0008
Richiedente: Goldoni Silvio
Data domanda di concessione: 23/4/2020
Corso d’acqua: Fiume Secchia
Comune: Soliera
Ubicazione: foglio 46 mappali 130 e 143
Uso richiesto: rampa
Copia della domanda e degli elaborati sono depositati presso
la sede delServizio 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

Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di utilizzo aree demaniali del Fiume Secchia chieste in concessione
ad uso coltivazione agricola. Procedimento n. RE20T0029
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, presso gli Uffici dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) - SAC di Reggio Emilia,
Piazza Gioberti n.4 - 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 previo appuntamento telefonico al n. 0522/336012-027.
Richiedente: Vezzosi Emanuele - Residente a Carpineti; Vezzosi Eduard - Residente a Carpineti
Data di arrivo della domanda: 15/5/2020
Corso d'acqua: Fiume Secchia
Ubicazione: Comune Carpineti (RE) Località Colombaia
Identificazione catastale: Foglio 82 mappali 179 – 180 -185
Uso richiesto: coltivazioni agricole
Responsabile del procedimento: geom. Vincenzo Maria Toscani.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate, al medesimo indirizzo
o alla PEC ( aoore@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 presentazione della domanda di concessione/avvio del procedimento
(art. 16 L.R. 7/2004).

Barbara Villani
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: MO20T0021
Richiedente: Ferrari Piero
Data domanda di concessione: 10/8/2020
Corso d’acqua: Torrente Guerro
Comune: Castelvetro di Modena
Ubicazione: foglio 28 fronte mappale 232
Uso richiesto: manufatto per scarico acque piovane
Copia della domanda e degli elaborati sono depositati presso
la sede delServizio 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
Barbara Villani
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ARPAE-SAC FERRARA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SAC FERRARA
- UNITÀ DEMANIO IDRICO
FE20T0057 - Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004
n. 7 di aree demaniali di pertinenza dell'arginatura perimetrale della Sacca di Goro in Comune di Goro, località Vallazza,
per cui è stata presentata istanza di concessione ad uso strumentale
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: FE20T0057
Corso d'acqua di riferimento: Arginatura perimetrale Sacca di Goro
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune di Goro, Foglio 13 parte mappale 112.
Uso richiesto: attraversamento con tubazioni scarico acqua.
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 d omande 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.
Si ricorda che i tempi del procedimento tengono conto di
quanto stabilito dalla Legge n. 27/2020 e dal D.L. n. 23 dell'8
aprile 2020 o quanto stabilito nell'ambito delle misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Bianchini.
La Responsabile del Servizio
Marina Mengoli
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 di vari corsi d’acqua in Comune
di Civitella di Romagna per cui è stata presentata istanza di
concessione ad uso strumentale - Codice Pratica FC20T0049
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) – SAC Forlì – Cesena – Viale Salinatore, 20 – Forlì 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 di lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Codice Procedimento: FC20T0049
Corso d’acqua di riferimento: bacino Torrente Tombina e altri
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune di Civitella
di Romagna fogli 49, 61, 62, 63, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 91, 92,

93, 105, 106.
Uso richiesto: occupazione ai sensi della DGR n. 895/2007
– Aziende Faunistico Venatorie
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: Dott. ssa Anna Maria Casadei
La Titolare dell'incarico
Anna Maria Casadei
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 di vari corsi d’acqua in Comune di
Mercato Saraceno (FC) per cui è stata presentata istanza di
concessione ad uso strumentale - Codice Pratica FC20T0050
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
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.
Codice Procedimento: FC20T0050
Corso d’acqua di riferimento: Torrente Borello
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune di Mercato
Saraceno (FC) foglio 40 antistante particella 41.
Uso richiesto: prato per atterraggio aereomobili e porzione
di fabbricato 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: Dott. ssa Anna Maria Casadei
La Titolare dell'incarico
Anna Maria Casadei
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 di vari corsi d’acqua in Comune
di Bagno di Romagna e Verghereto per cui è stata presenta-

187
16-9-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

ta istanza di concessione ad uso strumentale - Codice Pratica
FC20T0051
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
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.
Codice Procedimento: FC20T0051
Corso d’acqua di riferimento: fosso delle cittine, della fonte, del fossatone e altri
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune di Bagno
di Romagna fogli 123, 124, 142, 143, 144 Comune di Verghereto fogli 5, 6, 16, 24.
Uso richiesto: occupazione ai sensi della DGR n. 895/2007
– Aziende Faunistico Venatorie
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: Dott.ssa Anna Maria Casadei
La Titolare dell'incarico
Anna Maria Casadei
ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, area demaniale di pertinenza del corso d’acqua Reno nel Comune di
Ravenna per cui è stata presentata istanza di concessione da
parte di: I Simpson Soc. Coop.va - P.IVA 01729020386 - Procedimento RA20T0021
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 RA20T0021
corso d’acqua di riferimento: Fiume Reno
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune di Rave nna,
antistante Foglio 11 particelle 24, 44, 45, 31.
Uso richiesto: occupazione spazio acqueo con boe per moll
uschicoltura
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 sca-

denza del termine di 30 giorni di cui sopra.
La Dirigente
Daniela Ballardini
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
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 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: Soc. Adrigas S.p.A.
Data di arrivo domanda: 19/8/2020
Procedimento: RN07T0008/20RN01
Corso d'acqua: fiume Marecchia:
Ubicazione: Comune di Rimini (RN), sponda sinistra del fiume Marecchia, lungo Via Tonale
Identificazione catastale: foglio 65 antistante particella 612
Lunghezza: m. 110
Uso richiesto: occupazione di un’area del demanio idrico con
una condotta di gas metano DN 65 in parallelismo.
Richiedente: Sig.ri Ottaviani Roberto e Ottaviani Mario
Data di arrivo domanda: 2/9/2020
Procedimento: RNPPT004 0/20RN03
Corso d'acqua: fiume Marecchia
Ubicazione: Comune di Verucchio, loc. Villa Verucchio, in
sponda destra del fiume Marecchia
Identificazione catastale: foglio 1 particella 57/parte antistante le particelle 50, 48 e 8
Superficie: 10.071 m²
Uso richiesto: agricolo (prato permanente, seminativo e vigneto).
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, nelle giornate di martedì e venerdì da lle ore 9:00 alle ore
12:00, previo appuntamento da chiedere al numero telefonico
0541 319 005 (Paola Pellegrino) o al rispettivo indirizzo email
ppellegrino@arpae.it
Entro il termine di trenta 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 R imini – 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
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La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di pre-

sentazione della domanda di concessione (art. 16 L.R. 7/2004).
Il responsabile del procedimento è l'Ing. Mauro Mastellari.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Renato De Donato

UNIONE DEI COMUNI BASSA VAL D'ARDA FIUME PO
(PIACENZA)

Descrizione dell'Installazione: insediamento zootecnico per
l'allevamento di 94.000 capi;

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.

COMUNICATO
Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi del
D.Lgs 152/06 s.m.i. e L.R. 21/04 s.m.i. - Società Agricola Palareto di Concari Giuliano sas per l’impianto sito in Comune
di Cortemaggiore - Avviso dell’avvenuto rilascio dell’A.I.A.
per riesame e modifica non sostanziale
Si avvisa che è stata rilasciata, ai sensi del D.Lgs 152/06 s.m.i.
e L.R. 21/04 s.m.i., dall’Autorità competente, Agenzia Regionale
per la Prevenzione Ambiente e l’Energia - Servizio Autorizzazione e Concessioni (SAC) di Piacenza, con provvedimento n.
DET-AMB-2020-4022 del 27/8/2020, l’Autorizzazione Integrata Ambientale per riesame e modifica non sostanziale, relativa al
seguente impianto:
-

Gestore: Società Agricola Palareto di Concari Giuliano sas

-

Impianto: Installazione IPPC per l’attività di Allevamento
intensivo di Suini con capacità > 2000 capi (di oltre 30 kg)
(punto 6.6(b), All. VIII parte II del D.Lgs n. 152/06 s.m.i.)

-

Ubicazione dell’impianto: Cortemaggiore, Via Morlenzo n. 15

-

Comune interessato: Cortemaggiore

-

Provincia interessata: Piacenza

Il documento integrale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è disponibile per la pubblica consultazione sul
portale regionale IPPC-AIA all’indirizzo: http://ippc-aia.arpa.
emr.it.
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO (FORLÌCESENA)
COMUNICATO

L'Amministrazione procedente è l’UNIONE DEI COMUNI
VALLE DEL SAVIO – Settore Sportello Unico Attività Produttive – SUAP – Servizio Procedimenti Unici e Tecnici.
L'Amministrazione competente è la Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì – Cesena di ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA
DELL'EMILIA-ROMAGNA e il responsabile del procedimento
è il dott. Luca Balestri (tel 0543 451702).
I soggetti interessati possono prendere visione degli atti presentati:
-

presso la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ForlìCesena di Arpae, ubicata presso la sede della Provincia di
Forlì-Cesena, in Piazza Morgagni n. 9 – Forlì – pec: aoofc@
cert.arpa.emr.it;

-

presso l’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO – Settore Sportello Unico Attività Produttive – SUAP – Servizio
Procedimenti Unici e Tecnici, Piazza del Popolo n.10 – Cesena – pec: suap@pec.unionevallesavio.it;

-

consultando il portale regionale IPPC AIA al seguente sito:
http://ippc-aia.arpa.emr.it/Intro.aspx;

La domanda di riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale è depositata per trenta giorni consecutivi dalla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Entro lo stesso termine di trenta giorni chiunque, ai sensi
dell’art. 9 comma 1 L.R. n. 9/2015, può presentare osservazioni
alle Autorità sopra indicate.
UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO (FORLÌCESENA)
COMUNICATO

Avviso di avvio procedimento per riesame di A.I.A. (D. Lgs
152/2006 e s.m.i. art. 29-octies e L.R. 21/2004) in S.P. Ranchio
località Linaro-Vignale, Comune di Mercato Saraceno - Ditta: Giorgini Gabriele

Avviso di rilascio di A.I.A. in via Prima Masiera, 3241 – Cesena - Ditta: Società agricola SAPA dei F.lli Brighi s.s. (D.Lgs
152/2006 e s.m.i. – L.R. 21/2004 – DGR 497/2012)

Si avvisa che l’UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO – SETTORE SUAP, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90,
ha dato avvio al procedimento di riesame dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale di cui risulta in possesso la Ditta GIORGINI GABRIELE per l'impianto di allevamento di polli da carne
sito in Comune di MERCATO SARACENO, S.P. RANCHIO
LOCALITÀ LINARO-VIGNALE, a seguito di specifica istanza presentata dalla Ditta in data 25/08/2020 tramite caricamento
sul “PORTALE IPPC AIA”.

Si avvisa che ai sensi dell’art. 10 comma 9 della L.R.
11/10/2004 n. 21, con Determina Dirigenziale di ARPAE
- AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA
n. DET-AMB-2020-4040 del 31/08/2020 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale, alla ditta SOCIETÀ AGRICOLA
SAPA DEI F.LLI BRIGHI S.S. per l'impianto di allevamento di
galline ovaiole sito in Comune di CESENA, VIA PRIMA MASIERA n.3241.

Il procedimento è regolato dal TITOLO III-BIS “L'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE” del D. Lgs. 152/06
e s.m.i. e nello specifico dall’art. 29 octies;
Gestore Impianto: Gabriele Giorgini;
Installazione: allevamento di polli da carne;

Validità: 10 anni
È possibile prendere visione degli atti presso la Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ubicata presso la sede della Provincia di Forlì-Cesena, sita in Piazza
Morgagni n. 9 – Forlì – pec: aoofc@cert.arpa.emr.it.
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COMUNE DI BORGHI (FORLÌ-CESENA)
COMUNICATO
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Art. 29 octies – L.R. 21/04 s.m.i – Avvio
del procedimento di riesame di A.I.A. Per la Società Agricola Allevamenti Rubicone s.s. con sede legale in via Fondovalle
Rubicone n. 38 del Comune di Borghi ed allevamento avicolo
sito in Comune di Borghi, Via Medrina n. 61
Si avvisa che è stato avviato il procedimento di riesame
l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Agricola
Allevamenti Rubicone s.s. approvata con Delibera di Giunta
Provinciale n. 613 del 7/12/2010 prot. gen. n. 117295/2010, per
l'impianto sito a Borghi (FC) Via Medrina n. 61.
L'Amministrazione procedente è il Comune di Borghi.
L'Amministrazione competente è il Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae - Area Est - Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia ed il Responsabile del procedimento
è il dott. Luca Balestri (tel. 0543/451702).
È possibile prendere visione dell’atto di AIA nel sito internet osservatorio IPPC al seguente indirizzo http://ip pc-aia.arpa.
emr.it/Intro.aspx
COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE (MODENA)
COMUNICATO
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Domanda di Modifica Sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), Ditta GATTI S.R.L. Avviso di
deposito
La Ditta GATTI S.R.L con sede legale in Via Allende n.11/
A, in Comune di Castelnuovo Rangone (MO), in data 5/8/2020
ha presentato, ai sensi dell’art. 29-nonies, comma 2 del D.Lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e ss.mm., domanda di Modifica Sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’installazione “Gatti S.r.l.” che effettua l’attività di “eliminazione o il
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 presso la sede legale.
L’Autorità competente al rilascio della Modifica Sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è ARPAE di Modena,
ai sensi della L.R. 21/2004, come modificata dalla L.R. 13/2015
“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e
loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia
di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e
l’Energia (ARPAE)”.
Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli
impianti) il territorio del Comune di Castelnuovo Rangone 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
Castelnuovo Rangone (MO), per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati.
La domanda di Rilascio 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
(SAC ARPAE), Ufficio AIA-IPPC, Via Giardini n. 472, Modena.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Territorio Arch. Umberto Visone.
Il Dirigente
Umberto Visone
COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Autorizzazione Integrata Ambientale – D.Lgs. n. 152/06 e
s.m.i., parte II, titolo III bis, Art. 29-octies, commi 3 a) 5 e 6
- L.R 21/2004 e s.m.i. – Avviso dell’avvenuto deposito della
domanda di riesame dell’A.I.A. a fronte della pubblicazione
delle nuove BAT Conclusions di settore Ditta Az. Agr. Consorzio Produttori Latte Soc. Agr. Coop. in Via Puppiola n. 15,
Loc. Baganzolino, Comune di Parma
Si avvisa che ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06
e s.m.i., parte II, titolo III-bis e dell’art. 8 della L.R. 11 ottobre
2004, n. 21 è stata presentata e depositata dalla Ditta Az. Agr.
Consorzio Produttori Latte Soc. Agr. Coop l’istanza di riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a fronte della pubblicazione delle nuove BAT Conclusions di settore per lo svolgimento
di attività IPPC classificata come 6.6(b) Allevamento intensivo
di Suini con capacità > 2000 capi (di oltre 30 kg).
L’installazione ricade nel Comune di Parma.
Il gestore dello stabilimento, ai fini delle responsabilità AIA,
è il signor Andrea Bonati.
L’Autorità procedente, Responsabile del Procedimento unico è il S.U.A.P. del Comune di Parma, nella persona della Dott.
Roberta Tagliati.
L’Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia-Romagna è Arpae SAC di Parma.
L’istanza di riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale è depositata per 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
I soggetti interessati potranno prendere visione della documentazione della domanda di riesame dell’A.I.A. sul sito
dell’Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna: https://
ippc-aia.arpa.emr.it/Intro.aspx
COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Autorizzazione Integrata Ambientale – D.Lgs. 152/06 e smi;
L.R. 21/2004, art. 11; D.G.R. n. 497/2012, art. 4, sub.3. Avviso dell’avvenuto rilascio dell’A.I.A. a seguito di Riesame/
Rinnovo – ELETTROGALVANICA CHIARI SRL - Stabilimento in Via Mercalli n. 20/A - Parma
Si avvisa che ai sensi dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e
s.m.i, parte II, titolo III bis e della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 è
stata rilasciata, a seguito di procedura di Riesame con valenza di
rinnovo, l’AIA per lo svolgimento dell’attività IPPC classificata come categoria 2.6 dell’All. VIII, Parte II del D. Lgs.152/06
e s.m.i.

190
16-9-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 316

L’installazione ricade nel Comune di Parma.
Il gestore dello stabilimento, ai fini delle responsabilità AIA,
è il signor Chiari Andrea.
L’Ente facente funzioni di Autorità Competente per la Regione Emilia-Romagna è Arpae SAC di Parma.
L’Autorità procedente è il SUAP del Comune di Parma.
Il provvedimento di AIA rilasciato con Determinazione
n. 3213 del 13/7/2020 risulta consultabile integralmente sul sito
Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna (http://ippcaia.arpa.emr.it/Intro.aspx).
COMUNE DI RAVENNA
COMUNICATO
Modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale
(AIA) per installazione IPPC esistente Marcegaglia Ravenna
SpA
Modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per installazione IPPC esistente.
Società/ditta: Marcegaglia Ravenna spa, con sede legale in
Comune di Gazoldo degli Ippoliti, Via Bresciani n. 16 e installazione in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 141.
Installazione: installazione IPPC esistente per il trattamento superficiale di metalli ferrosi mediante processi elettrolitici o
chimici, zincatura, decapaggio e rigenerazione, preverniciatura (punti 2.3c, 2.6 e 6.7 dell’allegato VIII alla Parte Seconda del
D.Lgs 152/2006 e smi).
Oggetto: D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. ditta Marcegaglia Ravenna Spa. Autorizzazione Integrata Ambientale per

l’installazione ippc esistente per attivita’ di trattamento superficiale di metalli ferrosi mediante processi elettrolitici o chimici,
zincatura, decapaggio e rigenerazione, preverniciatura (Punti
2.3C, 2.6, 6.7 All. VIII alla Parte Seconda D.Lgs n. 152/06 e
smi), sita in comune di Ravenna – Modifica sostanziale per avvio
di nuova attività IPPC di produzione energia termica da cogeneratore di potenza termica nominale pari a 70 MWT, Punto 1.1 All.
VIII alla Parte Seconda D.Lgs n. 152/06 e smi.
Comune interessato: Ravenna
Provincia interessata: Ravenna Autorità competente:
ARPAE SAC di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna
In relazione alla richiesta di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 3413/2014 e smi
presentata in data 11/8/2020 dal Sig. Aldo Fiorini in qualità di
gestore dell’installazione IPPC esistente, in Comune di Ravenna, via Baiona n. 141, per il trattamento superficiale di metalli
ferrosi mediante processi elettrolitici o chimici, zincatura, decapaggio e rigenerazione, preverniciatura, lo Sportello Unico per le
Attività Produttive del Comune di Ravenna, avvisa che, come previsto agli artt. 29-ter comma 4 e 29-quater, del D.Lgs n.152/2006
e smi, è stato formalmente avviato il procedimento ed è possibile visionare la documentazione relativa alla domanda in oggetto
sul portale IPPC-AIA: http://ippc-aia.arpa.emr.it, nonchè presso
la sede di ARPAE SAC di Ravenna, piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna.
I soggetti interessati, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione nel BURERT, possono presentare, in forma scritta,
osservazioni ad ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE (PARMA)

COMUNICATO

COMUNICATO

Accordo di programma tra la Provincia di Reggio Emilia ed il Comune di Campagnola Emilia, finalizzato alla
Progettazione ed esecuzione di intervento di moderazione
della velocità e messa in sicurezza della intersezione tra la
SP.30 e Via Don Mazzolari, nel Comune di Campagnola
Emilia

Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017
per nuova costruzione di due depositi foraggi in variante alla
pianificazione territoriale vigente del Comune di Montechiarugolo – Avviso di deposito

Il Dirigente rende noto che, in data 1/9/2020, è stato sottoscritto, tra la Provincia di Reggio Emilia e il Comune di Campagnola
Emilia, l’accordo di programma finalizzato alla "Progettazione ed
esecuzione di intervento di moderazione della velocità e messa
in sicurezza della intersezione tra la SP.30 e Via Don Mazzolari", nel Comune di Campagnola Emilia.
Chiunque sia interessato può prenderne visione presso l’Ufficio del Dirigente stesso, in Corso Garibaldi n. 26 - 2° piano, a
Reggio Emilia, durante gli orari di apertura al pubblico e precisamente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:45 alle ore 12:45 e
nelle giornate di martedì e giovedì, anche dalle ore 15:00 alle
ore 17:00.
Il Dirigente del Servizio
Valerio Bussei

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 Società Agricola Maccari Lino e Campanini
Anna Maria S.A.S., pervenuta tramite portale regionale in data 12/6/2020 e registrata al prot. n. 9019, lo Sportello Unico
Attività Produttive dell’Unione Pedemontana Parmense ha
provveduto ad attivare in data 17/06/2020 il procedimento unico (come disposto 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 nuova costruzione
di due depositi foraggi in variante alla pianificazione territoriale
vigente, relativamente all’insediamento agricolo situato in Comune di Montechiarugolo (PR), Via Argini Nord n. 32B, località
Basilicanova.
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, precisamente dal 16 settembre al 16 novembre 2020,
degli elaborati del progetto allegati alla richiesta, per la libera
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consultazione da parte dei soggetti interessati.
Chiunque può prendere visione degli elaborati del progetto
in argomento consultando il sito web dei seguenti Enti:
- Unione Pedemontana Parmense – autorità procedente, nella sezione dedicata al SUAP al seguente link:
http://www.unionepedemontana.pr.it/servizi/Menu/dinamica.as
px?idSezione=41669&idArea=41672&idCat=93957&ID=9395
7&TipoElemento=categoria;
- Comune di Montechiarugolo – autorità competente per
il procedimento edilizio ed urbanistico, nella sezione Amministrazione Trasparente/Pianificazione e governo del territorio/
Procedimento unico Art.53 L.R. 24/2017/ Società Agricola Maccari Lino accedendo dal seguente link:
http://www.comune.montechiarugolo.pr.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=43019&idArea=49240&idCat=49240&ID=4
9240&TipoElemento=area
oppure ottenere informazioni pertinenti scrivendo una mail
ai seguenti indirizzi:
- g.ravanetti@unionepedemontana.pr.it (Ing. Giovanna Ravanetti - Servizio SUAP dell’Unione Pedemontana Parmense);
- c.cantoni@comune.montechiarugolo.pr.it (geom. Giovanni
Cantoni – Sportello Unico per l’edilizia del Comune di Montechiarugolo);
- s.paini@comune.montechiarugolo.pr.it (Dott.ssa Sonia Paini– Servizio Urbanistica del Comune di Montechiarugolo);
Entro il citato termine di 60 giorni chiunque può presentare al SUAP dell’Unione Pedemontana Parmense osservazioni ai
sensi dell’art. 53 comma 8 della L.R. n. 24/2017, a mezzo PEC
inviandole all’indirizzo suap@postacert.unionepedemontana.pr.it.
L’esame del progetto e l’iter del procedimento seguiranno
l’art. 53 della L.R. 24/2017.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del
Servizio SUAP dell’Unione Pedemontana Parmense.
La Responsabile SUAP
Giovanna Ravanetti
UNIONE RENO GALLIERA (BOLOGNA)
COMUNICATO
Procedimento unico ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010,
con le modalità previste dall'art. 53 comma 1 lett. b) della
L.R. 24/2017, per l'approvazione del progetto di Ampliamento deposito automezzi e realizzazione nuovo fabbricato uso
deposito materiali e automezzi della Società Avola Soc. Coop. sito nel Comune di Castel Maggiore(BO) in variante alla
pianificazione vigente
Si avvisa che, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010, con le
modalità previste dall'art. 53 della L.R. 24/2017, la ditta Avola
Società Cooperativa con sede in Castel Maggiore (BO) in Via
Galliera n. 14/A - P.I. 01227390372, nella persone del legale rappresentante Sig. Matteo Pizzirani - C.F. PZZMTT68B27A944Q, ha
presentato istanza al SUAP dell’Unione Reno Galliera per l’avvio
del procedimento unico con variante urbanistica per l’intervento
di “Ampliamento deposito automezzi e realizzazione di nuovo
fabbricato uso deposito materiali e automezzi“ per l’immobile sito nel Comune di Castel Maggiore (BO) in Via Galliera n. 14/A
ed identificato catastalmente al Foglio 22, Mappali 316 e 556.

Il progetto prevede, per stralci funzionali: La sistemazione
e riorganizzazione complessiva delle aree esterne (recinzioni,
viabilità, parcheggi, piazzali, verde, raccolta e laminazione delle acque meteoriche, raccolta e depurazione delle acque reflue,
illuminazione), realizzazione delle tre tettoie per il ricovero dei
mezzi operativi e realizzazione di nuovi servizi e spogliatoio nel
capannone esistente; la demolizione dell’esistente fabbricato ad
uso officina, demolizione dell’esistente serra e realizzazione, in
sostituzione dei fabbricati demoliti, dell’ampliamento del capannone esistente; la realizzazione di un nuovo capannone.
L’istruttoria sarà effettuata dallo Sportello Unico dell’Unione
Reno Galliera, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e dell’art.
53 della L.R. 24/2017 mediante convocazione di Conferenza di
Servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, effettuata in forma semplificata in modalità asincrona.
La documentazione di progetto e gli elaborati di variante sono
disponibili per la pubblica consultazione sul sito web dell’Unione Reno Galliera al seguente indirizzo:
http://www.renogalliera.it/lunione/uffici-e-servizi/uffici/
area-gestione-del-territorio/urbanistica/pianificazione-di-livello
comunale-psc-poc-rue/castel-maggiore/rue/variante-14-2020procedimento-unico/elaborati
Ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017 entro il termine di
60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT
del presente avviso (16/09/2020) chiunque può prendere visione
del progetto e formulare osservazioni che dovranno essere presentate allo Sportello Unico dell'Unione Reno Galliera - sede di
San Giorgio di Piano (BO) in Via Fariselli n. 4 oppure tramite
PEC unione@pec.renogalliera.it.
Il Responsabile SUAP Edilizia
Elena Frabetti
COMUNE DI BAISO (REGGIO EMILIA)
COMUNICATO
Avviso di adozione 1^ variante al Piano Operativo Comunale
2017-2021 - secondo il disposto degli art. 4 della L.R. 24/2017
e artt.30 e 34 - L.R. 20/2000 e s.m.
Si rende noto:
Il Consiglio Comunale di Baiso, con delibera n. 29 del
31/8/2020, ha proceduto all'adozione, ai sensi degli art. 4 della
L.R. 24/2017 e artt. 30 e 34 della L.R. 20/2000 e s.m., della 1^
variante al Piano Operativo Comunale (P.O.C.) 2017-2021 del
Comune di Baiso.
Chiunque può prendere visione della suddetta documentazione, che è pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale
del Comune di Baiso ed è visionabile per 60 giorni dal 16 Settembre 2020; inoltre la copia cartacea è depositata presso il Servizio
Tecnico Progettuale, Piazza della Repubblica n.1 - 1° piano, e
può essere visionata liberamente, previo appuntamento, negli
orari di ricevimento del pubblico entro il termine sopra indicato.
Entro il 15 novembre 2020 chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della documentazione adottata, le quali saranno
valutate prima dell'approvazione definitiva.
Le osservazioni dovranno essere dirette al Sindaco e prodotte in copia con bollo.
La pubblicazione si intende effettuata anche ai fini della Va-
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lutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs. 152/2006,
pertanto gli elaborati di POC sono comprensivi del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica.
Il Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale
Simone Mangani
COMUNE DI BOLOGNA
COMUNICATO
Procedimento unico di cui all’art. 53 della Legge Regione
Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24, relativo all’intervento di interesse del Comune di Bologna: Nuova scuola per
l'infanzia giardino Severo Pozzati. Procedimento unico di cui
all'art.53 della L.R. 24/2017 per l'approvazione del progetto
definitivo in variante alla pianificazione territoriale vigente Avviso di deposito atti
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 6 lett.b) della L.R. n. 24/2017 il Comune di Bologna comunica l'avvio del
procedimento di approvazione, mediante Conferenza dei Servizi
- Procedimento Unico del progetto definitivo comportante localizzazione dell'opera in variante alla pianificazione territoriale
vigente, denominato "Nuova scuola per l'infanzia giardino Severo Pozzati”.
Per 60 giorni consecutivi, decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso,e precisamente dal 16 settembre 2020
al 16 novembre 2020 presso il Comune di Bologna - Settore Manutenzione - Torre B - piano 5° - Piazza Liber Paradisus n.10,
sono depositati gli elaborati progettuali dell’opera e di variante urbanistica.
Gli elaborati con tutta la connessa documentazione sono
consultabili, previo appuntamento telefonico (051/2193397)
all'indirizzo sopra indicato. Tutta la documentazione è altresì pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Bologna
all'indirizzo www.comune.bologna.it sezione Amministrazione
trasparente-Pianificazione e Governo del Territorio.
Entro il termine perentorio di sessanta a giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e pertanto entro il giorno 16 novembre
2020 ) ogni interessato può presentare, in forma scritta, le proprie
osservazioni al Responsabile del procedimento, Ing. Francesco
Chiesa del Comune di Bologna:
all’indirizzo: protocollogenerale@pec.comune.bologna.it
specificando come oggetto: “Nuova scuola per l’infanzia giardino Severo Pozzati” ed allegando scansione o fotocopia fronte e
retro della Carta di Identità, in caso di possesso di firma digitale
la copia della carta di identità potrà essere omessa.
Si comunica che il Garante della comunicazione e della partecipazione è l’Arch. Manuela Faustini Fustini.
Dette osservazioni saranno valutate in sede di Conferenza dei
Servizi ai fini della determinazione motivata di conclusione della
stessa ai sensi dell’art.14 ter della L. 241/1990, che comporterà
approvazione del progetto definitivo in variante agli strumenti urbanistici.

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BOLOGNA)
COMUNICATO
Adozione di modifica al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) – Variante 13/2020 - Articolo 3, L.R. 21 dicembre
2017, n. 24 - Articolo 33, L.R. 24 marzo 2000, n. 20
Si rende noto che con delibera di Consiglio Comunale n. 50
del 29/7/2020 è stata adottata la variante n. 13/2020 al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.) del Comune di Castel Maggiore.
Gli atti relativi alla dodicesima variante al RUE sono depositati dal 16/9/2020 al 15/11/2020, presso la Segreteria del 4°
Settore e possono essere visionati, previo appuntamento, nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 13.00.
È possibile scaricare detta documentazione anche 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
Entro il 15/11/2020, chiunque può formulare osservazioni sui
contributi della modifica adottata, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Panzieri
COMUNE DI LAMA MOCOGNO (MODENA)
COMUNICATO
Classificazione nuovo tracciato della “Strada vicinale della
Caselletta” in frazione vaglio e contestuale declassificazione
e sdemanializzazione di relitto stradale della “Strada vicinale
della Caselletta” in frazione Vaglio di Lama Mocogno
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. 19/8/1994, n. 35,
si informa che con deliberazione n. 97 del 14/11/2019 la Giunta
Comunale ha disposto:
- la classificazione del nuovo tracciato della “Strada vicinale
della Caselletta” in frazione Vaglio;
- la declassificazione e sdemanializzazione di relitto stradale
della “Strada vicinale della Caselletta” in frazione Vaglio con
conseguente soppressione del diritto di pubblico passaggio.
La suddetta deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale dal 29/6/2020 al 14/7/2020.
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, non sono state prodotte opposizioni.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Giuliano Tazzioli
COMUNE DI LAMA MOCOGNO (MODENA)
COMUNICATO

Il Direttore del Settore Manutenzione

Declassificazione e sdemanializzazione di relitto stradale di
tratto di strada pubblica adibita a percorso pedonale urbano denominato “Vicolo dello Svoltone” in Lama Mocogno
Capoluogo

Manuela Faustini Fustini

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. 19/8/1994, n. 35, si
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informa che con deliberazione n. 28 del 9/4/2020 la Giunta Comunale ha disposto:
-

la declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di strada pubblica adibita a percorso pedonale urbano denominato
“Vicolo dello Svoltone” in Lama Mocogno capoluogo.

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PARMA)
COMUNICATO
Ri-assunzione della proposta di PUG

La suddetta deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale dal 29/6/2020 al 14/7/2020.

Con deliberazione di C.C. n.53 del 25/8/2020 è stata RI-ASSUNTA la proposta di Piano Urbanistico Generale completa di
tutti gli elaborati costitutivi.
Per effetto del combinato disposto degli artt. 27 e 45 comma
2 della L.R. 24/2017 con la medesima deliberazione il Consiglio
Comunale ha inoltre stabilito in riferimento ai temi legati alla
salvaguardia, che gli effetti della medesima decorrono alla data
di assunzione del PUG da parte dell’organo consigliare stesso.
La proposta completa di Piano è depositata per 60 giorni
consecutivi a far tempo dal giorno della presente pubblicazione.
La medesima, completa di tutti gli allegati, è consultabile
presso il Settore Pianificazione – Servizio Urbanistica del Comune, sede di Piazza Rivasi n. 4, nei giorni di lunedì e mercoledì
dalle ore 8.30 alle 13.00 e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle
17.00 – previo appuntamento, ed è pubblicato sul sito del Comune di Montechiarugolo- www.comune.montechiarugolo.pr.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Pianificazione Territoriale”.
- Responsabile del procedimento: Dott.ssa Sonia Paini– Resp.
Servizio Urbanistica (e-mail: s.paini@comune.montechiarugolo.pr.it ).
- Garante della comunicazione e della partecipazione: dott.ssa
Silvia Cornali – Servizo Urbanistica (e-mail: s.cornali@comune.montechiarugolo.pr.it ).
La Responsabile del Settore Pianificazione territoriale
Maddalena Torti

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, non sono state prodotte opposizioni.

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PARMA)

La suddetta deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale dal 29/6/2020 al 14/7/2020.
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, non sono state prodotte opposizioni.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Giuliano Tazzioli
COMUNE DI LAMA MOCOGNO (MODENA)
COMUNICATO
Declassificazione e sdemanializzazione di relitti stradali della “Strada comunale delle Corone (ramificazione)” in località
“Ghiara” - Frazione Sassostorno
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. 19/8/1994, n. 35, si
informa che con deliberazione n. 41 del 12/5/2020 la Giunta Comunale ha disposto:
-

la declassificazione e sdemanializzazione di relitti stradali
della “Strada comunale delle Corone (ramificazione)” in località “Ghiara” - Frazione Sassostorno di Lama Mocogno.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Giuliano Tazzioli
COMUNE DI LAMA MOCOGNO (MODENA)
COMUNICATO
Declassificazione e sdemanializzazione di relitti stradali della “Strada vicinale Ca’ di Rapini” in località “La Spesiala” a
Treggiara - in località Pian della Valle
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. 19/8/1994, n. 35, si
informa che con deliberazione n. 48 del 28/5/2020 la Giunta Comunale ha disposto:
-

la declassificazione e sdemanializzazione di relitti stradali
della “Strada vicinale Cà di Rapini” in località “La Spesiala” a Treggiara – in località Pian della Valle.

La suddetta deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale dal 29/6/2020 al 14/7/2020.
Nei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, non sono state prodotte opposizioni.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Giuliano Tazzioli

COMUNICATO
Approvazione variante PUA
Con deliberazione di Giunta Comunale n 104 del 27/8/2020
è stata APPROVATA la variante n. 1 al PUA di iniziativa pubblica denominato C5 2/3 in Monticelli Terme.
La variante al Piano è in vigore dalla data di pubblicazione
del presente avviso.
Lo stesso è pubblicato sul sito istituzionale del comune di
Montechiarugolo alla sezione “Amministrazione Trasparente “
sotto-sezione “Pianificazione Territoriale”.
La Responsabile del Settore Pianificazione territoriale
Maddalena Torti
COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PIACENZA)
COMUNICATO
Adozione, ai sensi dell’art. 32 bis della Legge Regionale
20/2000 di variante normativa al Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Monticelli d'Ongina, finalizzata
alla modifica dell’art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione
Si rende noto che con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 28 del 31/7/2020 è stata adottata, ai sensi dell’art. 32 bis del-
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la Legge Regionale 20/2000, una variante normativa al Piano
Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Monticelli d'Ongina, finalizzata alla modifica dell’art. 23 delle Norme Tecniche di
Attuazione.
La variante è depositata per 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso:
- l’Ufficio Tecnico del Comune di Monticelli d'Ongina – via
Cavalieri di Vittorio Veneto n. 2;
- il sito internet del Comune di Monticelli d'Ongina: http://
www.comune.monticelli.pc.it;
Entro 30 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 Responsabile del Servizio Urbanistica
Gianluca Bergonzi
COMUNE DI PIACENZA
COMUNICATO
Avvenuta Conclusione positiva della Conferenza dei Servizi
per il Procedimento unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera b) della L.R. n. 24/2017 per l'approvazione del progetto
di ampliamento dell'attività produttiva esistente in via Nino Ranza 22-24, della soc. NORDMECCANICA spa su area
classificata dal RUE vigente Tessuto esistente “Produttivo Polifunzionale” (lotto A)
Si comunica che, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24 del
2017, con Determinazione Dirigenziale n. 1469 del 3/9/2020 si
è conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi relativa al
Procedimento Unico per l'approvazione, ai sensi dell'art. 53 della L.R. n. 24 del 21/12/2017 e smi, del progetto di ampliamento
dell'attività produttiva esistente in Via Nino Ranza n. 22-24 della soc. NORDMECCANICA spa, con l'esclusione della Variante
al RUE dalla Valutazione Ambientale.
L'intervento prevede l'ampliamento del capannone esistente e la Variante riguarda il trasferimento e accorpamento della
S.Ed proveniente dall'Area di Trasformazione AP 2 Malcantone,
su area classificata dal RUE vigente: Tessuto esistente “Produttivo Polifunzionale” (lotto A)
Il soggetto proponente è la società " NORDMECCANICA
spa”.
A tal fine e, ai sensi dell’art. 53, comma 10, lett. b), della L.R.
n. 24 del 2017, gli atti e gli elaborati costituenti il progetto e la
conseguente variante agli strumenti urbanistici, sono depositati,
presso il Comune di Piacenza, Servizio Attività Produttive e Edilizia, sito in Via Scalabrini n.11, previa richiesta di appuntamento
telefonando al 0523 492246 o inviando una email a: antonella.
castioni@comune.piacenza.it.
Gli elaborati di progetto, di variante sono pubblicati e consultabili sul sito istituzionale del Comune di Piacenza alla sezione
“Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio – Proposte trasformazione urbanistica-varianti".
Il Responsabile del procedimento è l'arch. Enrico Rossi. Il
garante della comunicazione e della partecipazione del procedi-

mento ai sensi dell’art. 45, comma 3, della L.R. n. 24 del 2017 è
la dott.ssa Elisabetta Morni.
Il Dirigente
Enrico Rossi
COMUNE DI RAVENNA
COMUNICATO
Procedimento Unico, ai sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017,
per l’approvazione del progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione del nuovo asse stradale di collegamento
tra Via Quaroni e Via Fiume Montone Abbandonato, opera connessa al Comparto S5: “Ipercoop - Borgo Montone”.
Approvazione della localizzazione dell’opera in variante alla
pianificazione urbanistica del Comune di Ravenna con effetto
di apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa. Avviso di deposito
e pubblicazione atti
Si comunica che, presso l’ufficio Espropri del Comune di
Ravenna, con sede in Piazza del Popolo, 1, è depositato, per 60
(sessanta) giorni consecutivi decorrenti dal 16 settembre 2020,
data della presente pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, il progetto
definitivo dell’opera pubblica in oggetto al fine di procedere alla
sua approvazione in Conferenza di Servizi mediante il Procedimento Unico di cui all’articolo 53 della L.R. 24/2017. Scadendo
detto termine di sabato e il giorno seguente è festivo, lo stesso è
prorogato al giorno 16 novembre 2020, compreso.
Il presente avviso è pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art
53, comma 6, lett. b), LR 24/2017, e dell'art. 56, L.R. n. 15/2013,
anche sul sito web del Comune di Ravenna all'Area tematica:
“Ambiente, Territorio e Mobilità” - alla voce “ Urbanistica”, e
alla voce “Espropri” - “Avvisi in pubblicazione”, dell'Area tematica: “Bandi, Concorsi ed Espropri”, così come all'Albo Pretorio
on line.
Il piano in variante risulta inoltre integralmente pubblicato
sul sito web del Comune di Ravenna alla Sezione “Amministrazione Trasparente” – “Pianificazione e Governo del Territorio”,
ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. a), D.lgs. n. 33/2013, e dell'art.
53, comma 6, lett. c), LR 24/2017.
L’efficacia della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell’art. 53,
comma 3, LR 24/2017, che si svolgerà con le modalità di cui agli
artt. 14 e ss. della legge n. 241/90, comporterà anche, ai sensi del
comma 2, lett. b) e c), della medesima normativa regionale, oltre che degli artt. 8 e 15, L.R. n. 37/2002:
- l’approvazione della localizzazione dell’opera in variante al POC, oltre che al RUE, vigenti del Comune di Ravenna,
con conseguente apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera
stessa.
Il progetto dell’opera comprende l'elaborato: “PIANO PARTICELLARE D’ESPROPRIO”, contenente l’indicazione delle
aree interessate dai vincoli e i nominativi di coloro che ne risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.
Entro il termine sopra indicato, chiunque può prendere visione della variante in oggetto presso il suddetto Ufficio Espropri
previo appuntamento (dr. Andrea Chiarini - tel. 0544/482089
- lunedì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – oppure tramite email:
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achiarini@comune.ravenna.it), ottenere le informazioni pertinenti, e presentare osservazioni scritte.
Le eventuali osservazioni, da indirizzare in carta semplice al
Sindaco del Comune di Ravenna, che possono essere presentate
con le seguenti modalità, saranno valutate prima dell'approvazione definitiva della variante 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 Espropri previo appuntamento
da concordare nelle date e orari sopra indicati, o allo sportello dell'Ufficio Archivio e Protocollo del Comune di Ravenna,
previo appuntamento telefonico ai nn. 0544/485108 - 482881,
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, il giovedì pomeriggio anche dalle ore 15.00 alle
ore 17.00;
b) tramite fax al n. 0544/482390 o posta raccomandata con
ricevuta di ritorno, unitamente a copia di un documento di riconoscimento non autenticato in corso di validità, indirizzata al
Comune di Ravenna - Ufficio Archivio e Protocollo - 48121 Ravenna;
c) per via telematica, inviando all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Ravenna, comune.ravenna@
legalmail.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 Ravenna deve essere scansionato in
formato PDF o PDF-A. e non deve superare i 5 MB;
d) per le imprese e i professionisti vale quanto stabilito
dall’art. 6bis, comma 2, D.Lgs. n. 82/2005 - Codice dell'Amministrazione digitale.
Si precisa che la presente pubblicazione tiene luogo della
comunicazione individuale, prevista dall’art. 53, comma 7, LR
24/17, con riferimento ad eventuali proprietari risultanti dai registri catastali ma irreperibili, assenti o deceduti, ai sensi dell’art.
19, commi 1 e 2, della L.R. n. 37/2002.
Il Responsabile del Procedimento per il Comune di Ravenna è
l’ing. Anna Ferri, dirigente del Servizio Strade (tel. 0544/482820).
Per informazioni di carattere tecnico sui contenuti della variante la referente è la geom. Rita Da Ros del Servizio Strade
(Tel. 0544-482706).
Il Responsabile del Procedimento espropriativo è il dr. Andrea Chiarini del Servizio Appalti e Contratti (tel. 0544/482089).
Il ruolo del Garante della Comunicazione e della Partecipazione, previsto dall'art. 56, L.R. 24/2017, è svolto dal relativo
Ufficio appositamente costituito, coordinato dall'arch. Raffaella Bendazzi del Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica
(tel. 0544/482997), coadiuvata, per gli aspetti espropriativi, dal
dr. Andrea Chiarini.
Il Responsabile del procedimento
Andrea Chiarini

COMUNE DI RIVERGARO (PIACENZA)
COMUNICATO
Adozione di modifica al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE). Articolo 4 comma 4a) L.R. 24/2017, Articolo 33
L.R. 20/2000
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 33
del 31/7/2020 è stata adottata una modifica al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di Rivergaro
La modifica al RUE è depositata per 60 giorni, a decorrere
dal 16/9/2020 presso il Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Rivergaro, con sede in Via San Rocco n. 24, e può essere
consultata liberamente previo appuntamento telefonico oltrechè
scaricata dal sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.
comune.rivergaro.pc.it
Entro il 15/11/2020, chiunque può formulare osservazioni sui
contenuti della modifica adottata, le quali saranno valutate prima
dell’approvazione definitiva.
Il responsabile del procedimento
Alessandra Bonomini
COMUNE DI RUBIERA (REGGIO EMILIA)
COMUNICATO
Progetto di ampliamento di attività produttiva esistente
TETRAPAK spa in variante al PSC-RUE del Comune di Rubiera; avviso di pubblicazione e deposito procedimento unico
art. 53, comma 1, lett. b della LR 24/2017
Si avvisa che in data 13/11/2018 con prot. n. 15749 è stato
depositato dalla ditta TETRA PAK SPA il progetto di ampliamento di attività produttiva esistente, ubicata in Viale Resistenza
n.56/a, relativo a:
- realizzazione di tunnel nel cortile interno della palazzina
uffici, di collegamento dei fronti nord e sud con modifiche volumetriche e prospettiche dei fronti suddetti;
- parziale demolizione e realizzazione di tettoia in aderenza
al fronte sud della “area taglio e imballaggio” fino al collegamento con la tettoia prospiciente.
Si precisa che è già stato dato avviso di pubblicazione e deposito del progetto (BUR n. 188 del 12/6/2019), ma i documenti
pubblicati mancavano degli elaborati di variante urbanistica, che
ora sono stati pubblicati.
Si provvede dunque alla pubblicazione e deposito della documentazione di progetto ora integrata con gli elaborati di variante
urbanistica, per 60 giorni interi e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso.
La documentazione è pubblicata sul sito web istituzionale,
all’indirizzo
https://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/i-servizi/
edilizia-privata-e-pianificazione-urbana/procedimento-unico-ampiamento-attivita-produttiva-tetra-pak-art-53-lr-24-2017/
I soggetti interessati potranno inoltre prenderne visione degli elaborati in forma cartacea e chiedere informazioni presso la
sede comunale, Settore 4 - Urbanistica e attività economiche.
Entro il termine di pubblicazione suddetto, chiunque può presentare osservazioni ai sensi dell’art. 53 comma 8 della LR 24/2017.
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Si fa presente che è stata indetta la conferenza dei servizi
ai sensi dell’art. 53, comma 3, LR 24/2017 e che il responsabile
del procedimento è l'arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani, responsabile del 4° Settore – Territorio e Attività economiche del
Comune di Rubiera, che è anche garante della comunicazione e
della partecipazione del procedimento ai sensi dell’art. 45, comma 3 LR 24/2017.
Il Responsabile del 4° Settore
Giuseppe Ponz de Leon Pisani
COMUNE DI TALAMELLO (RIMINI)
COMUNICATO
Adozione del Piano Attività Estrattive (PAE) del Comune di
Talamello (RN)
Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 24
del 19/8/2020 è stata adottato, ai sensi dell’art. 7, comma 3 bis,
della L.R. 17/1991 e s.m.i. secondo la disciplina procedimentale
di cui all’art. 34 della L.R. 20/2000, il Piano per le Attività Estrattive (P.A.E.) comunale.
Il Piano adottato, il Rapporto ambientale a supporto procedura di VALSAT e Bilancio ambientale sono depositate per 60
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione,
ovvero a decorrere dal 17/9/2020 e possono essere visionate liberamente e da chiunque presso il Comune di Talamello (RN):
Piazza Garibaldi n. 42, Talamello (RN) – Ufficio Tecnico comunale: il martedì, giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 12,00.
La documentazione relativa al Piano in oggetto è altresì consultabile nel sito web istituzionale del Comune www.comune.
talamello.rn.it.
Durante il periodo di pubblicazione, pertanto, fino al
16/11/2020 chiunque potrà formulare osservazioni, secondo quanto disposto dal comma 4 dell’art. 34 della L.R. 24 marzo 2000,
n.20 e s.m. e i.
Le osservazioni alla Variante dovranno pervenire in carta
semplice al seguente indirizzo: comune.talamello.rn@pec.it e
saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Entro il medesimo termine, secondo quanto disposto dal
comma 3 dell’art. 14 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i.,
chiunque può esaminare il Rapporto ambientale a supporto procedura di VALSAT della stessa e presentare proprie osservazioni
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
Le osservazioni al Rapporto ambientale a supporto procedura di VALSAT dovranno pervenire in carta semplice in duplice
copia ai seguenti indirizzi:
Comune di Talamello (RN): Piazza Garibaldi n. 41 (sede
Ufficio Tecnico), 47867 Talamello (RN) o via pec all’indirizzo comune.talamello.rn@pec.it - indicando il seguente oggetto:
Osservazioni al Rapporto ambientale a supporto procedura di
VALSAT al PAE Comune di Talamello.
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Ivo Rossi nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune
di Talamello.
Il Responsabile Settore Tecnico
Ivo Rossi

COMUNE DI ZOLA PREDOSA (BOLOGNA)
COMUNICATO
Avviso di deposito della proposta di Accordo Operativo ai
sensi dell’art. 38 L.R. 24/2017, per l’attuazione dell’ambito
AN.e. Rivabella - ex Comparto C.11.
Si informa che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 24/2017 “Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti”, il Consiglio Comunale
con atto deliberativo n. 32/2018 ha formulato gli indirizzi per la
valutazione delle proposte di attuazione avanzate da privati e
la selezione delle aree da porre in attuazione con le procedure
dell’art. 38 della L.R. 24/2017.
A seguito della suddetta deliberazione il Soggetto titolare
delle aree di Via Gesso, distinte al Foglio 34 mapp. 3 ed al Foglio 38, mapp. 523, 569, 570 parte, 571 parte 572, 573, 576, ha
presentato una proposta di Accordo Operativo per l’attuazione,
dell’ambito AN.e(EX C11)- Via Gesso Loc. Rivabella, già depositata (nella versione inizialmente presentata al PG 34948 del
28/11/2019) sul sito web del Comune, ai fini della trasparenza e
partecipazione previste dal comma 6 del richiamato art. 38, successivamente perfezionata ed adeguata con PG nn. 4536/2020,
17998 /2020, 19437/2020, 21083/2020.
La proposta di Accordo Operativo comporta, inoltre, adeguamento del Piano di Classificazione Acustica comunale vigente,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17
febbraio 2016.
La Giunta Comunale in data 26/8/2020 con delibera C.C.
n. 84 ha ritenuto accoglibile la proposta di Accordo Operativo,
nella sua versione per come adeguata ai sensi dell’art. 38 co. 7, in quanto conforme allo strumento urbanistico e condivisibile nei suoi contenuti pubblicistici.
Gli atti e gli elaborati costituenti l’Accordo Operativo, compresi i documenti di ValSAT-VAS, sono depositati per 60 giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione al BUR del presente avviso, presso il Servizio Assetto del Territorio del Comune di
Zola Predosa e possono essere visionati liberamente nei giorni di apertura al pubblico o previo appuntamento telefonico al
n. 051 6161827.
La documentazione è altresì disponibile sul sito istituzionale
del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente/Pianificazione e Governo del Territorio/Accordi Operativi/Accordo
Operativo AN.e (EX C11)-Rivabella”.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al BUR del presente avviso, chiunque può presentare osservazioni sui contenuti
dell’accordo operativo pubblicato e sui documenti di Valutazione
di Sostenibilità Ambientale e Territoriale/VAS, che saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Dette osservazioni, dovranno essere presentate al Protocollo
Generale del Comune di Zola Predosa in Piazza della Repubblica
n. 1, anche tramite PEC al seguente indirizzo: comune.zolapredosa@cert.provincia.bo.it.
Il responsabile del procedimento è Simonetta Bernardi Responsabile del Servizio Assetto del Territorio.
La Responsabile del Servizio Assetto del Territorio
Simonetta Bernardi
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COMUNE DI ALBINEA (REGGIO EMILIA)
COMUNICATO
Modifica Statuto Comunale
Con Deliberazione n. 31 del 29/6/2020, esecutiva ai sensi
di legge, il Consiglio Comunale di Albinea ha approvato la modifica dell’art. 1 del vigente Statuto Comunale, riformulandolo
come segue:
ART. 1
Il Comune
1. Il Comune di Albinea è Ente Locale autonomo, rappresenta
la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo
sviluppo, il progresso civile, sociale ed economico.
2. Il Comune si avvale della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per
lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei
suoi fini istituzionali.
3. Il Comune:

a) è ente democratico che pone alla base della sua azione i
valori della pace, della solidarietà e dell’antifascismo;
b) ripudia l’ideologia nazi-fascista, ne contrasta la diffusione e l’apologia e adotta le misure necessarie per diffondere tra la
cittadinanza i valori dell’anti-fascismo ed anti-razzismo;
c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo solidale,
basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;
d) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità;
e) rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il
gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o
di pubblico interesse; ciò nel rispetto della sussidiarietà tra Enti,
secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
f) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali.
Il Segretario Comunale
Anna Maria Pelosi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
COMUNICATO
Pubblicazione Bilancio d'Esercizio 2019 - Delibera n. 98 del 28/5/2020
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Bilancio d'Esercizio 2019 adottato con Delibera del Direttore Generale n. 98 del 28/05/2020
Stato Patrimoniale ex D.Lgs 118/2011
A) IMMOBILIZZAZIONI
B) ATTIVO CIRCOLANTE

2019
138.279.979
71.067.908

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO (A+B+C)
D) CONTI D'ORDINE

5.453
209.353.339
2.480.409

A) PATRIMONIO NETTO

47.195.703

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

17.934.509

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
D) DEBITI

3.905.660
140.279.845

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)
F) CONTI D'ORDINE

37.623
209.353.339
2.480.409

Conto Economico ex D.Lgs 118/2011
A.1) Contributi in c/esercizio

2019
688.048.747

A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi

-222.486
3.410.243
20.538.535
2.205.185

A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)

9.957.011

A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio

7.812.504

A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
A.9) Altri ricavi e proventi
Totale A)

0
1.061.355
732.811.093

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
B.1) Acquisti di beni
B.2) Acquisti di servizi sanitari

55.499.391
461.995.526

B.3) Acquisti di servizi non sanitari

27.480.972

B.4) Manutenzione e riparazioni

10.724.448

B.5) Godimento di beni di terzi
B.6) Costi del personale

3.145.575
144.372.274

B.7) Oneri diversi di gestione

2.398.703

B.8) Ammortamenti

9.176.488

B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti

571.000

B.10) Variazione delle rimanenze

285.864

B.11) Accantonamenti
Totale B)
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)

9.097.161
724.747.401
8.063.692

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari

6.314

C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari

1.158.429

Totale C)

-1.152.114

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
D.1) Rivalutazioni

5

D.2) Svalutazioni

0

Totale D)

5

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
E.1) Proventi straordinari

5.553.355

E.2) Oneri straordinari

1.868.882

Totale E)

3.684.474

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)

10.596.057

Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
Y.1) IRAP

10.374.146

Y.2) IRES

217.365

Y.3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)
Totale Y)

0
10.591.511

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO

4.546

Il Direttore U.O. Econ.Finanz.
D.ssa Laura Pambieri
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COMUNE DI BONDENO (FERRARA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Bondeno (FE) per l’anno 2020
Il Comune di Bondeno (FE) 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. 91 del 25/6/2020 è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2020, che
si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 3/7/2020 al 18/7/2020
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link:
https://servizionline.comune.bondeno.fe.it/c038003/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/G9WprMkTURT0-A
Il Dirigente del Settore Tecnico
Maria Orlandini
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CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE – ANNO 2020
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI BONDENO
con popolazione di nr. 14.133 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2019)
e con nr. 6 sedi farmaceutiche
Azienda USL di Ferrara
è stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA NR. 1
URBANA
Istituita con criterio:
DEMOGRAFICO
Stato:
• aperta: PRIVATA
Ubicata
NEL CAPOLUOGO IN PIAZZA GARIBALDI N. 71
Denominata
FARMACIA BENEA
Cod. identificativo
38003042
Della quale è titolare:
la società “FARMACIA BENEA S.N.C. DI BENEA BRUNO E C.”
Avente la seguente sede territoriale:
FIUME PANARO DAL PONTE PANARO FINO AL CANALE DIVERSIVO; CANALE DIVERSIVO FINO A
MEZZO CHILOMETRO OLTRE LA LOCALITA' "CASTELLO", QUINDI PROSECUZIONE FINO ALLA
LOCALITA' "LA COCCA PANA"; SCOLO PORRETTO FINO ALL'INCROCIO CON VIA ROVERE; BREVE
TRATTO DI VIA ROVERE FINO A "LA CASTAGNARA" (ESCLUSA); SCOLO GAVELLO SECONDO, INDI
LA STRADA CHE PORTA A "LE CHIAVICHE"; DA "LE CHIAVICHE" FINO A "DOGARO"; CANALE
COLLETTORE DI BURANA FINO A BURANA; LA STRADA CHE PORTA A PONTE BRASAVOLA NUOVA
ATTRAVERSO PONTE CA' VERDE E LOCALITA' "ROSSETTE"; DA PONTE BRASAVOLA NUOVA LINEA
RETTA IMMAGINARIA CHE RAGGIUNGE LA LOCALITA' PONTI DI SPAGNA; DA QUESTO PUNTO
LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE RAGGIUNGE LA STRADA PER BONDENO IN LOCALITA' LA
CAVALIERA; DETTA STRADA (VIA PER STELLATA) FINO A "CA' RIMINALDA"; DA QUESTO PUNTO
LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE RAGGIUNGE IL PONTE RANA SUL CANALE COLLETTORE DI
BURANA; VIA VITTORIO VENETO, VIALE DELLA REPUBBLICA, PIAZZA GARIBALDI, VIA ORIANI E
CONTINUAZIONE IDEALE DI QUEST'ULTIMA VIA IN LINEA RETTA FINO A RAGGIUNGERE IL FIUME
PANARO; FIUME PANARO.

SEDE FARMACEUTICA NR. 2
URBANA
Istituita con criterio:
Stato:
Ubicata
Denominata
Cod. identificativo
Della quale è titolare:

DEMOGRAFICO
• aperta: PRIVATA
NEL CAPOLUOGO IN PIAZZA GARIBALDI N. 38/40 e nei locali
annessi di Piazza Garibaldi n. 42/A
FARMACIA PASTI
38003043
la società “FARMACIA PASTI DELLE DOTTORESSE MARIA ED
ELISA PASTI S.N.C.”

Avente la seguente sede territoriale:
DA PONTE RANA SUL CANALE COLLETTORE DI BURANA, VIA VITTORIO VENETO, VIALE DELLA
REPUBBLICA, PIAZZA GARIBALDI, VIA DE AMICIS, PIAZZA GRAMSCI, VIA DELLA LIBERTA' FINO
ALLA FERROVIA SUZZARA-FERRARA; DETTA FERROVIA FINO AI CONFINI CON IL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA; CONFINI COMUNALI FINO AL FIUME PO,FIUME PO FINO ALLA CONFLUENZA
DEL FIUME PANARO, FIUME PANARO FINO ALL'ALTEZZA DELLA LOCALITA' "LA CAVALIERA";
QUINDI STRADA PER BONDENO FINO A "CA' RINALDA"; DA QUESTO PUNTO LINEA RETTA
IMMAGINARIA CHE RAGGIUNGE IL PONTE RANA SUL CANALE COLLETTORE DI BURANA.
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SEDE FARMACEUTICA NR. 3
URBANA
Istituita con criterio:
Stato:
Ubicata
Denominata
Cod. identificativo
Della quale è titolare:

DEMOGRAFICO
• aperta: PRIVATA
NEL CAPOLUOGO IN VIA DE AMICIS N. 22
FARMACIA BEATA VERGINE ADDOLORATA
38003041
la società “MB FARMASICURA S.N.C. DELLA DOTT.SSA
ELISABETTA BOSI E FIGLIE”

Avente la seguente sede territoriale:
FIUME PANARO (DAL PONTE PANARO) FINO AL CANALE DIVERSIVO; DETTO CANALE FINO A
RAGGIUNGERE I CONFINI CON IL COMUNE DI FINALE EMILIA; CONFINI CON I COMUNI DI FINALE
EMILIA, CENTO, SANT'AGOSTINO, MIRABELLO E VIGARANO MAINARDA FINO AD INCONTRARE LA
FERROVIA SUZZARA-FERRARA; DETTA FERROVIA FINO A VIA DELLA LIBERTA'; VIA DELLA
LIBERTA', PIAZZA GRAMSCI, VIA DE AMICIS, PIAZZA GARIBALDI, VIA ORIANI E SUO
PROLUNGAMENTO IDEALE IN LINEA RETTA FINO A RAGGIUNGERE IL FIUME PANARO; FIUME
PANARO.
SEDE FARMACEUTICA NR. 4
RURALE
Istituita con criterio:
DEMOGRAFICO
Stato:
• aperta: PRIVATA
Ubicata
NELLA FRAZIONE DI STELLATA IN VIA B. RAGAZZI N. 192
Denominata
FARMACIA SOFRITTI
Cod. identificativo
38003044
Della quale è titolare:
il DR. GIULIANO SOFRITTI
Avente la seguente sede territoriale:
FIUME PO (CONFINI COMUNALI) FINO ALLA CONFLUENZA DEL FIUME PANARO; FIUME PANARO
FINO ALL'ALTEZZA DELLA LOCALITA' "LA CAVALIERA"; DA QUESTO PUNTO LINEA RETTA
IMMAGINARIA CHE RAGGIUNGE LA LOCALITA' "PONTI DI SPAGNA"; DA LOCALITA' "PONTI DI
SPAGNA" LINEA RETTA CHE RAGGIUNGE PONTE BRASAVOLA NUOVA, QUINDI ARGINE
DELL'ALLACCIANTE DI FELONICA FINO AL CONFINE COMUNALE; CONFINI COMUNALI FINO AL
FIUME PO.
SEDE FARMACEUTICA NR. 5
RURALE
Istituita con criterio:
Stato:
Ubicata
Denominata
Cod. identificativo
Della quale è titolare:

DEMOGRAFICO
• aperta: PRIVATA
NELLA FRAZIONE DI PILASTRI IN VIA VIRGILIANA N. 132
FARMACIA SAN MATTEO
38003046
la società “FARMACIA SAN MATTEO S.A.S. DELLA DOTT.SSA
SARA BASCHIROTTO”

Avente la seguente sede territoriale:
CONFINI CON IL COMUNE DI MIRANDOLA FINO ALL'ALTEZZA DI PONTE CHIAVICA LUIA;
STRADA CHE DA PONTE CHIAVICA LUIA PORTA A LE CHIAVICHE (VIA COMUNALE GAVELLO),
QUINDI DA "LE CHIAVICHE" A "DOGARO"; CANALE COLLETTORE DI BURANA FINO A BURANA; LA
STRADA CHE PORTA A PONTE BRASAVOLA NUOVA ATTRAVERSO PONTE CA' VERDE E LOCALITA'
"ROSSETTE" E PROSEGUIMENTO SULL'ARGINE DELL'ALLACCIANTE DI FELONICA FINO AD
INCONTRARE I CONFINI COMUNALI; CONFINI COMUNALI FINO ALL'ALTEZZA DI PONTE CHIAVICA
LUIA.
SEDE FARMACEUTICA NR. 6
RURALE
Istituita con criterio:
Stato:
Ubicata
Denominata
Cod. identificativo

DEMOGRAFICO
• aperta: PRIVATA
NELLA FRAZIONE DI SCORTICHINO IN VIA PASSARDI N. 116
FARMACIA MAGNI E BOCCASANTA S.N.C.
38003045
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Della quale è titolare:

la società “FARMACIA MAGNI E BOCCASANTA S.N.C. DELLE
DOTT.SSE BARBARA MAGNI E BIANCA BOCCASANTA”

Avente la seguente sede territoriale:
CONFINI CON IL COMUNE DI FINALE EMILIA FINO AD INCONTRARE IL CANALE DIVERSIVO;
DETTO CANALE FINO A MEZZO CHILOMETRO PRIMA DELLA LOCALITA' "CASTELLO"; QUINDI
PROSECUZIONE FINO ALLA LOCALITA' "LA COCCA PANA"; SCOLO PORRETTO FINO ALL'INCROCIO
CON VIA ROVERE; BREVE TRATTO DI VIA ROVERE FINO A "LA CASTAGNARA" (INCLUSA); SCOLO
GAVELLO SECONDO,QUINDI LA STRADA CHE PORTA A "LE CHIAVICHE"; DA "LE CHIAVICHE" LA
STRADA CHE PORTA A PONTE CHIAVICA LUIA SUL CONFINE COMUNALE; CONFINI CON I COMUNI
DI MIRANDOLA E FINALE EMILIA FINO AD INCONTRARE IL CANALE DIVERSIVO.

Farmacie aggiuntive istituite dalla Regione nei luoghi ad alto transito ai sensi dell’art. 7 della L.R. 2/2016,
dispensari farmaceutici permanenti, dispensari farmaceutici stagionali e farmacie succursali ubicati nel
territorio comunale:

Tipologia Esercizio
Dispensario farmaceutico
permanente

Denominazione
Dispensario della “Farmacia
Galavotti S.a.s. di Gennari
Federica”

Ubicazione
Nella frazione di Gavello in Via
Comunale n. 60/A
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COMUNE DI BUSSETO (PARMA)
COMUNICATO
Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Busseto - Anno 2020 (Art. 4 L.R. 2/2016).
Il Comune di Busseto (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. 74 del 2/7/2020 è stata adottata la pianta organica delle farmacie del territorio comunale per l'anno 2020, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune per 15 gg. consecutivi dal 13/7/2020 al 28/7/2020
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link:
http://www.comune.busseto.pr.it/amministrazione-trasparente/delibere/gc-n-742020revisione-biennale-pianta-organica-farmacie-presenti
La Responsabile del Servizio
Roberta Minardi
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ALLEGATO A

SCHEMA PER PIANTA ORGANICA

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI BUSSETO
Con popolazione di n.6.911 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2019) e con n.2 sedi farmaceutiche
(totale)
Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza
È stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 – URBANA
STATO:
aperta – PRIVATA
ubicata nel CAPOLUOGO
in VIA ROMA civico 20
denominata Farmacia PICCOLI
codice identificativo 34007033
della quale è titolare: Dott.ssa Paola Piccoli
avente la seguente sede territoriale: (zona ovest) confini col comune di Alseno fino ad incontrare
una linea retta immaginaria tracciata sull’asse del viale Pallavicino (del capoluogo), detta linea
immaginaria viale Pallavicino, via Roma, quindi linea retta immaginaria tracciata sulla
prosecuzione di detta via fino ad incontrare i confini con il comune di Polesine-Zibello, Villanova
sull’Arda, Besenzone e Alseno, fino ad incontrare la linea immaginaria descritta all’inizio.
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SCHEMA PER PIANTA ORGANICA

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI BUSSETO
Con popolazione di n.6.911 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2019) e con n.2 sedi farmaceutiche
(totale)
Azienda USL di Parma – Distretto di Fidenza
È stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 2 – URBANA
STATO:
aperta – PRIVATA
ubicata nel CAPOLUOGO
in VIA ROMA civico 107
denominata Farmacia CENTRALE
codice identificativo 34007034
della quale è titolare: Dott.ssa Anna Bergamaschi
avente la seguente sede territoriale: (zona est) confini col comune di Alseno fino ad incontrare una
linea retta immaginaria tracciata sull’asse di viale Pallavicino (del capoluogo), detta linea
immaginaria viale Pallavicino, via Roma, quindi linea retta immaginaria tracciata sulla
prosecuzione di detta via fino ad incontrare i confini con il comune di Polesine-Zibello, Soragna
Fidenza e Alseno, fino ad incontrare la linea immaginaria descritta all’inizio.
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COMUNE DI CASTEL GUELFO (BOLOGNA)
COMUNICATO
Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del
territorio del Comune di Castel Guelfo anno 2020 – Adozione
Il Comune di Castel Guelfo di Bologna (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. 36 del 29/6/2020 è stata
adottata la pianta organica delle farmacie esistenti nel territorio
comunale anno 2020, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Castel Guelfo di Bologna per 15 giorni
consecutivi dal 5/8/2020, ed è disponibile sul sito istituzionale
del Comune di Castel Guelfo di Bologna.
ALLEGATO 1) SCHEMA DI PIANTA ORGANICA
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
con popolazione di nr. 4.537 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2019)
e con nr. 1 sede farmaceutica (totale)
Azienda USL di IMOLA
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 RURALE
STATO:
- aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO

VIALE DEI MARTIRI Numero civico 10/A
Denominata Farmacia ALLE SCUOLE
Cod. identificativo 37 016 177
Della quale è titolare: DOTT.SSA ALESSANDRA NANNI
Avente la seguente sede territoriale: INTERO TERRITORIO COMUNALE
Il Responsabile
Morena Rabiti
COMUNE DI CASTELLARANO (REGGIO EMILIA)
COMUNICATO
Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del
Comune di Castellarano per l'anno 2020
Il Comune di Castellarano (RE) 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. 61 del 22/6/2020 è stata adottata la pianta
organica delle farmacie nel territorio comunale per l'anno 2020,
che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 25/6/2020
al 10/7/2020 ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune
al seguente link: http://albo.comune.castellarano.re.it/
Il Capo Settore 3
Alessandro Mordini
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LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE
DEL COMUNE DI CASTELLARANO
Popolazione (dati ISTAT al 01/01/2019): 15.346 abitanti
Sedi farmaceutiche totali: 4

SEDE FARMACEUTICA N. 1
URBANA
stato

APERTA PRIVATA

ubicazione

NEL CAPOLUOGO CASTELLARANO

indirizzo

VIA RADICI NORD N. 14

denominata

FARMACIA ALESSANDRINI

codice identificativo

35014016

titolare

FARMACIA ALESSANDRINI SRL del DR. ALESSANDRINI ALESSANDRO

Sede territoriale:
verso Nord: Via Manganella fino alla frazione di Telarolo ed al confine con il Comune di Scandiano;
verso Ovest: confine con i Comuni di Viano e Baiso;
verso Sud: Viale Don Reverberi fino all’intersezione con Via Roma all’altezza del civico 7; Via Roma dal
civico 7 al civico 53 fino all’intersezione con Via Migliorini; Via Migliorini fino all’intersezione con Via Santa
Caterina; Via Santa Caterina fino all’intersezione con Viale della Pace; Viale della Pace dall’intersezione con
Via Santa Caterina fino alla congiunzione con Via Barcaroli; Via Barcaroli fino alla congiunzione con la
strada vicinale di Via Barcaioli; Via Barcaioli fino all’intersezione con Via Rontano; Via Rontano fino alla
congiunzione con la linea di delimitazione della Zona 3 fino al confine con il Comune di Baiso e l’incontro
con il Rio delle Viole;
verso Est: con la SP 486 ed il fiume Secchia che separa dalla Provincia di Modena ed in specifico con il
Comune di Sassuolo;

SEDE FARMACEUTICA N. 2
RURALE
stato

APERTA PRIVATA

ubicazione

NELLA FRAZIONE DI ROTEGLIA

indirizzo

VIA RADICI IN MONTE N. 41/A

denominata

FARMACIA SAN GIUSEPPE

codice identificativo

35014087

titolare

TADDEI DR.SSA PAOLA

Sede territoriale:
verso Nord: confine con Baiso fino ad incontrare il Rio delle Viole; da questo punto linea retta immaginaria
fino ad incontrare la confluenza del Rio della Pioppa nel Fiume Secchia;
verso Est: con la SP 486 ed il fiume Secchia che separa dalla Provincia di Modena ed in specifico con i
Comuni di Sassuolo e Prignano sulla Secchia;
verso Sud e Ovest: confine territoriale con il Comune di Baiso;
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SEDE FARMACEUTICA N. 3
RURALE
stato

APERTA PUBBLICA

ubicazione

FRAZIONE DI TRESSANO

indirizzo

VIA RADICI IN PIANO N. 35

denominata

FARMACIA COMUNALE DI TRESSANO

codice identificativo

35014200

titolare

COMUNE DI CASTELLARANO

concessionario

FILIPPI DR.SSA PAOLA

Sede territoriale:
verso Nord: confine territoriale con il Comune di Casalgrande;
verso Est: con la SP 486 ed il fiume Secchia che separa dalla Provincia di Modena ed in specifico con il
Comune di Sassuolo;
verso Sud e Ovest: con Via Manganella fino alla frazione di Telarolo ed al confine con il Comune di
Scandiano;

SEDE FARMACEUTICA N. 4
URBANA
stato

APERTA PRIVATA

ubicazione

NEL CAPOLUOGO CASTELLARANO

indirizzo

VIA RADICI SUD N. 7

denominata

FARMACIA RADICI

codice identificativo

35014211

titolare

FARMACIA RADICI SNC dei Dottori Ferretti Stefano, Manfredotti Giancarlo,
Femia Eti Alessandra

Sede territoriale:
verso Nord e Ovest: Viale Don Reverberi fino all’intersezione con Via Roma all’altezza del civico 7; Via
Roma dal civico 7 al civico 53 fino all’intersezione con Via Migliorini; Via Migliorini fino all’intersezione con
Via Santa Caterina; Via Santa Caterina fino all’intersezione con Viale della Pace; Viale della Pace
dall’intersezione con Via Santa Caterina fino alla congiunzione con Via Barcaroli; Via Barcaroli fino alla
congiunzione con la strada vicinale di Via Barcaioli; Via Barcaioli fino all’intersezione con Via Rontano; Via
Rontano fino alla congiunzione con la linea di delimitazione della Zona 3;
verso Sud: Linea retta immaginaria che delimita a nord la Zona 3, tracciata dall’intersezione tra il confine
del Comune di Baiso con il Rio delle Viole fino ad incontrare la confluenza del Rio della Pioppa nel Fiume
Secchia
verso Est: con la SP 486 ed il fiume Secchia che separa dalla Provincia di Modena ed in specifico con i
Comuni di Sassuolo e Prignano sulla Secchia;
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COMUNE DI CODIGORO (FERRARA)
COMUNICATO
Revisione Biennale della Pianta Organica delle farmacie del Comune di Codigoro (FE), per l'anno 2020 - Conferma della vigente Pianta Organica
Il Comune di Codigoro (FE) 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. 83 del 5/8/2020 è stata confermata la Pianta Organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2020, che
si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 7/8/2020 al 22/8/2020
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.codigoro.fe.i t (percorso: Per il cittadino » Famiglia
e Infanzia » Assessorato ai Servizi Sociali » Sezione Servizi alla Persona).
Il Dirigente del I Settore Area Amministrativa
Alessandro Cartelli
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SCHEMA PER PIANTA ORGANICA
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI
CODIGORO
con popolazione di nr. 11.603 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2019) e con nr. 4 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL di Ferrara Distretto di Ferrara Sud Est
è stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA NR. 1 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO Codigoro
In Piazza Matteotti, Numero civico 6
Denominata Farmacia Bornazzini s.n.c.
Cod. identificativo 38005051
Della quale è titolare: Società “Farmacia Bornazzini s.n.c. del Dott. Cesare Bornazzini e figli; direzione
affidata a Dott.ssa Bornazzini Cecilia.

Avente la seguente sede territoriale:
Sede territoriale definita come da pianta organica approvata con Deliberazione Giunta Provinciale n. 56
del 08/03/2011 – prot. n. 16350, quindi confermata, ai sensi della L.R. n. 2/2016, con Deliberazione di
Giunta Comunale del Comune di Codigoro n.83 del 05/08/2020:
Confini con il comune di Jolanda di Savoia fino a incontrare il Canale Ippolito; detto Canale fino alla
confluenza con il Canale Malea; da detto punto linea retta immaginaria che raggiunge la Strada Statale
Romea alla sua intersezione con il confine del comune di Comacchio; detta linea immaginaria fino alla
intersezione con la Strada Provinciale per Pomposa; detta Strada Provinciale, via Pomposa, via Curiel,
via A. Costa e suo proseguimento ideale in linea retta fino al Fiume Po di Volano; Po di Volano fino alla
linea ferroviaria Ferrara – Codigoro; detta linea ferroviaria fino ai confini con il Comune di Fiscaglia –
località Massafiscaglia; confini con i Comuni di Fiscaglia (località Massafiscaglia e Migliarino) e di
Jolanda di Savoia.
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SCHEMA PER PIANTA ORGANICA
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI
CODIGORO
con popolazione di nr. 11.603 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2019) e con nr. 4 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL di Ferrara Distretto di Ferrara Sud Est
è stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA NR. 2 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO Codigoro
In Piazza Libertà, Numero civico 17
Denominata Farmacia Santa Rita s.n.c. dei Dottori Giovanni e Valentina Lodo
Cod. identificativo 38005052
Della quale è titolare: Società “Farmacia Santa Rita s.n.c. dei Dott. Giovanni e Valentina Lodo;
Direzione affidata al Dott. Giovanni Lodo.

Avente la seguente sede territoriale:
Sede territoriale definita come da pianta organica approvata con Deliberazione Giunta Provinciale n. 56
del 08/03/2011 – prot. n. 16350, quindi confermata, ai sensi della L.R. n. 2/2016, con Deliberazione di
Giunta Comunale del Comune di Codigoro n.83 del 05/08/2020:
Confini con il Comune di Fiscaglia fino a incontrare la ferrovia Ferrara – Codigoro; detta ferrovia fino al
Po di Volano; Po di Volano fino ad immaginare una linea retta immaginaria tracciata sull'asse di via A.
Costa; detta linea immaginaria, via A. Costa, via Curiel, via Pomposa, strada provinciale per Pomposa
fino a intersecare una linea retta immaginaria tracciata dal punto di confluenza tra il Canale Malea e il
Canale Ippolito al punto di incontro tra la Strada Statale Romea ed il confine con il comune di
Comacchio; detta linea immaginaria, confini con i comuni di Comacchio, Lagosanto e Fiscaglia.
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SCHEMA PER PIANTA ORGANICA
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI
CODIGORO
con popolazione di nr. 11603 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2019) e con nr. 4 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL di Ferrara Distretto di Ferrara Sud Est
è stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA NR. 3

RURALE

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata nella FRAZIONE Mezzogoro
In VIA Bengasi, Numero civico 8
Denominata Farmacie Dott. Gian Carlo dei Dottori Enrico, Silvia e Flavia Zanetti s.n.c.”
Cod. identificativo 38005053
Della quale è titolare: Società “Farmacie Dott. Gian Carlo dei Dottori Enrico, Silvia e Flavia Zanetti
s.n.c.”; Direzione affidata al Dott. Enrico Zanetti.

Avente la seguente sede territoriale:
Sede territoriale definita come da pianta organica approvata con Deliberazione Giunta Provinciale n. 56
del 08/03/2011 – prot. n. 16350, quindi confermata, ai sensi della L.R. n. 2/2016, con Deliberazione di
Giunta Comunale del Comune di Codigoro n.83 del 05/08/2020:
Confini con il Comune di Jolanda di Savoia fino ad incontrare il Canale Ippolito; detto Canale fino alla
confluenza con il Canale Malea; Canale Malea fino ad incontrare il Canale Gran Linea; Canale Gran
Linea fino al confine con il Comune di Mesola; confini con i comuni di Mesola, Berra e Jolanda di
Savoia.
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SCHEMA PER PIANTA ORGANICA
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI
CODIGORO
con popolazione di nr. 11.603 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2019) e con nr. 4 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL di Ferrara Distretto di Ferrara Sud Est
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 4

RURALE

ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO aperta PRIVATA
Ubicata nella FRAZIONE Pontelangorino
In VIA Centro, Numero civico 88/Z
Denominata Farmacia Succi Leonelli
Cod. identificativo 38005054
Della quale è titolare: Dott.ssa Succi Leonelli Cinzia; Direzione affidata alla medesima.

Avente la seguente sede territoriale:
Sede territoriale definita come da pianta organica approvata con Deliberazione Giunta Provinciale n. 56
del 08/03/2011 – prot. n. 16350, quindi confermata, ai sensi della L.R. n. 2/2016, con Deliberazione di
Giunta Comunale del Comune di Codigoro n.83 del 05/08/2020:
Confini con il Comune di Mesola fino ad incontrare il Canale Gran Linea all'altezza delle Case Cucco;
detto Canale, Canale Malea fino alla confluenza con il Canale Ippolito; da detto punto linea retta
immaginaria che raggiunge l'intersezione della Strada Statale n. 309 Romea ed i confini tra i comuni di
Codigoro e Comacchio; confini con il comune di Comacchio; Mare Adriatico; confini con il Comune di
Mesola.
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COMUNE DI COMACCHIO (FERRARA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta Organica delle farmacie del Comune di Comacchio (FE) per l’anno 2020
Il Comune di Comacchio (FE) 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. 105 del 24/6/2020 è stata confermata la Pianta Organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2020,
che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 3/7/2020 al 18/7/2020
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.comacchio.fe.it (percorso: Amministrazione trasparente » Provvedimenti ).
Il Dirigente del Settore I
Roberto Cantagalli
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ALLEGATO 1 – Schema di pianta organica

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI COMACCHIO

Con popolazione di nr. 22.114 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2019) e
con nr. 7 sedi farmaceutiche
Azienda USL di Ferrara - Distretto Sud Est
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 URBANA
Istituita con criterio demografico
Stato: aperta privata
Ubicata: nel capoluogo - Piazza Folegatti n. 14
Denominata Farmacia Cavalieri D’Oro dei Dottori Giuseppe e Cecilia
Cavalieri D’Oro s.n.c. e Farmacia succursale estiva sita in Lido
Nazioni viale Germania 10
Cod. Identificativo: 38006055
Della quale è titolare: società “Farmacia Cavalieri D’Oro dei Dottori
Giuseppe e Cecilia Cavalieri D’Oro s.n.c.”
Avente la seguente sede territoriale:
Dal punto di confluenza tra il canale pallotta e il canale MigliarinoOstellato, linea retta immaginaria che interseca i confini comunali

raggiungendo la località Menate (in comune di Argenta); confini con il
comune di Argenta, Portomaggiore e Ostellato fino alla provinciale

Ferrara-Porto Garibaldi (via di Comacchio); detta strada fino al ponte
sul canale Marozzo; detto canale fino ad incrociare corso G. Mazzini;
corso

G.

Mazzini

e

sua

prosecuzione

fino

alla

Piazza

Folegatti;

mezzeria della Piazza Folegatti; tratto di corso G. Garibaldi; strada

che da corso Garibaldi immette direttamente sulla strada provinciale
Ferrara-Porto

Garibaldi

(via

di

Comacchio);

detta

strada

fino

all'altezza del punto di confluenza tra il canale Pallotta e il canale
Migliarino-Ostellato.
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SEDE FARMACEUTICA NR. 2 URBANA
Istituita con criterio demografico
Stato: aperta privata
Ubicata: nel capoluogo Piazza Folegatti n. 27
Denominata Farmacia Trepponti srl e Farmacia succursale estiva sita in
Lido Spina viale Leonardo 130
Cod. Identificativo: 38006056
Della quale è titolare: società Trepponti srl
Avente la seguente sede territoriale:
Canale di gronda del Bosco Eliceo, canale Taglionuovo; detto canale

fino al canale collettore Valle Isola; detto collettore fino ai confini

di Lagosanto; detti confini; confini con il comune di Ostellato fino

alla provinciale Ferrara-Porto Garibaldi (via di Comacchio); detta
provinciale fino al ponte sul canale Marozzo; detto canale fino ad

incrociare corso G. Mazzini; corso G. Mazzini e sua prosecuzione fino

alla Piazza Folegatti; mezzeria della Piazza Folegatti; tratto di corso
G.

Garibaldi,

proiezione

di

quest'ultimo

sino

al

raggiungimento

intersezione Sp15 via Marconi; Sp15 sino al canale di Gronda Bosco
Eliceo (Collinara).
SEDE FARMACEUTICA NR. 3 RURALE
Istituita con criterio demografico
Stato: aperta privata
Ubicata: nella frazione Porto Garibaldi Via Mameli 4/A
Denominata Farmacia Adriatica del Dott. Giordano Fortini e c. s.a.s e
Farmacia succursale estiva sita in Lido degli Scacchi via Alpi Centrali
55
Cod. Identificativo: 38006057
Della quale è titolare: Farmacia Adriatica del Dott. Giordano Fortini
e c. s.a.s
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Avente la seguente sede territoriale:
Mare

Adriatico,

Porto

Canale,

canale

Migliarino-Ostellato

fino

all'altezza incrocio via Marina, da questo punto fino all'incrocio tra
S.S. Romea e Sp15 (Rossonia), detta via fino ad intersecarsi con via
Marconi, da detto punto linea che si collega con il termine di via

Vittorio Veneto, via Vittorio Veneto fino al punto di confluenza con
il canale Migliarino-Ostellato.
SEDE FARMACEUTICA NR. 4 RURALE
Istituita con criterio demografico
Stato: aperta privata
Ubicata: nella frazione San Giuseppe Via Fontana 52
Denominata Farmacia Savonuzzi delle Dott.sse Renata Savonuzzi ed
Eleonora Savonuzzi s.n.c. e Farmacia succursale estiva sita in Lido di
Pomposa viale Mare Adriatico 13
Cod. Identificativo: 38006117
Della quale è titolare: società ”Farmacia Savonuzzi delle Dott.sse
Renata Savonuzzi ed Eleonora Savonuzzi s.n.c “
Avente la seguente sede territoriale:
Canale di gronda del Bosco Eliceo fino all'incrocio con il canale
Taglionuovo;
Acciaioli;

canale

da

Taglionuovo

questo

punto

fino

linea

all'incrocio

retta

con

immaginaria

la

strada

tracciata

perpendicolarmente al mare Adriatico fino a raggiungere il mare stesso;
il mare fino ad intersecare una linea retta immaginaria tracciata

sull'asse di viale degli Scacchi; detta linea immaginaria; viale degli

Scacchi, viale Partigiani fino all'incrocio con la S.S. Romea; da detto

punto linea retta immaginaria che raggiunge il punto di confluenza tra
il canale Orto a monte ed il canale di gronda del Bosco Eliceo.
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SEDE FARMACEUTICA NR. 5 RURALE
Istituita con criterio demografico
Stato: aperta privata
Ubicata: nella frazione Vaccolino Via Romea 14/B
Denominata Farmacia Romea e Dispensario Farmaceutico sito in Lido di
Volano viale dei Cervi 27-29
Cod. Identificativo: 38006126
Della quale è titolare: società “Farmadelta della Dott.ssa Roberta
Pasqualini & c. s.a.s.”
Avente la seguente sede territoriale:
Mare Adriatico; confini con i comuni di Codigoro e Lagosanto fino al
canale

collettore

Valle

Isola;

detto

collettore

fino

al

canale

Taglionuovo; detto canale fino all'incrocio con la strada Acciaioli;

da detto punto linea retta immaginaria tracciata perpendicolarmente al
mare Adriatico fino a raggiungere il mare stesso.

SEDE FARMACEUTICA NR. 6 RURALE
Istituita con criterio demografico
Stato: aperta privata
Ubicata: nella frazione Lido degli Estensi Viale Carducci 186
Denominata Farmacia Lido s.a.s. e Farmacia succursale estiva “Farmacia
Lido 2” sita in Lido Spina viale delle Acacie 27
Cod. Identificativo: 38006105
Della quale è titolare: società “Farmacia Lido Dott. G. Sarto s.a.s.
di Stefania Sarto”
Avente la seguente sede territoriale:
Confini con il comune di Ravenna, mare Adriatico, Porto Canale, canale
Migliarino-Ostellato fino alla confluenza del canale Pallotta; da
questo punto linea retta immaginaria che interseca i confini comunali
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raggiungendo la località Menate (in comune di Argenta); confini con il
comune di Argenta e con il comune di Ravenna.
SEDE FARMACEUTICA NR. 7 URBANA
Istituita con criterio demografico
Stato: aperta privata
Ubicata: nel capoluogo “Zona Raibosola” Via Paisolo 12/A
Denominata Farmacia San Cassiano
Cod. Identificativo: 38006134
Della quale è titolare: società Farmacia San Cassiano dei Dottori
Gargano Giuliana e Russo Giuseppe s.n.c.
Avente la seguente sede territoriale:
Incrocio tra canale Migliarino-Ostellato e raccordo di via Marina su
S.S. Romea , S.S. Romea, da questo punto fino all'incrocio tra S.S.
Romea e S.P. 15 (Collinara), detta via fino ad intersecarsi con via

Marconi, da detto punto linea che si collega con il termine di via

Vittorio Veneto, via Vittorio Veneto fino al punto di confluenza con
il canale Migliarino-Ostellato e da questo punto via Marina fino ad
incrocio

tra

canale

Migliarino-Ostellato,

detto

canale

sino

intersezione del collegamento di via Marina sulla S.S. Romea.

alla
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COMUNE DI MASI TORELLO (FERRARA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Masi Torello (FE) per l’anno 2020
Il Comune di Masi Torello (FE) 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. 21 del 12/5/2020 è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2020, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 13/5/2020 al 28/5/2020
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: http://www.comune.masitorello.fe.it
Il Responsabile dell’Area Contabile -Amministrativa
Nicoletta Seghi
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SCHEMA PER PIANTA ORGANICA
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI MASI TORELLO
______________________________________________________________________

con popolazione di nr. 2301 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2019) e con nr. 1 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL di Ferrara Distretto centro -nord è stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA NR. 1 RURALE
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO:

•

aperta : PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO MASI TORELLO

In VIA XI Settembre Numero civico 13

Denominata Farmacia
Farmacia Dei Masi

Cod. identificativo 38012084
Cod. USL 084

Della quale è titolare:
Dott.ssa Fantini Giuditta

Avente la seguente sede territoriale : TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

MASI TORELLO CAPOLUOGO
MASI SAN GIACOMO FRAZIONE
BORGO SANT'ANNA LOCALITA
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COMUNE DI RUBIERA (REGGIO EMILIA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Rubiera per l’anno 2020-2021
Il Comune di Rubiera 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.74 del 9/6/2020 è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2020-2021, che
si allega (l’allegato B è stato corretto in alcuni refusi che compaiono nella versione agli atti del Comune).
L’atto di Giunta comunale ed i suoi allegati (corretti) sono inoltre pubblicati sul sito istituzionale del Comune al seguente link:
http://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/i-servizi/commercio-e-attivita-produttive/sedi-farmaceutiche/
Il Responsabile del Settore 4 - Territorio e attività economiche
Giuseppe Ponz de Leon Pisani
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SCHEMA PER PIANTA ORGANICA
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI RUBIERA (RE)
______________________________________________________________________
con popolazione di nr. 14.861 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2019) e con nr. 4 (QUATTRO) sedi
farmaceutiche
Azienda USL di Reggio Emilia Distretto di Scandiano
è stabilita come segue:
____________________________________________________________________

SEDE FARMACEUTICA NR. 1 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta : PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA EMILIA EST Numero civico 15/G
Denominata: FARMACIA PRETI DI PRETI CARLO
Cod. identificativo 35036057
Della quale è titolare: DR. PRETI CARLO
Avente la seguente sede territoriale:

dall’intersezione di via Secchia con Modena, lungo via Secchia fino all’intersezione con il torrente
Tresinaro, via Dubcek, via della Chiusa, viale Resistenza, via Leopardi, via Petrarca, viale Parco
Andreoli, via Trieste, via Terraglio, P.zza XXIV Maggio, Largo F.lli Cairoli, via Matteotti fino alla
traversa laterale (autorimessa Ford) fino a intersezione strada ferrata, lungo la strada ferrata fino a
via Contea, via Matteotti, via Emilia Est, viale Maria Melato fino al Palazzetto dello Sport,
costeggiando il Palazzetto fino all’intersezione con via Contea, fino all’intersezione con Modena.
________________________________________________________________________________

SEDE FARMACEUTICA NR. 2 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta : PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA EMILIA OVEST Numero civico 9
Denominata: FARMACIA MOLINARI MARIA S.A.S. DI BERTOLINI MARCO
Cod. identificativo 35036070
Della quale è titolare: FARMACIA MOLINARI MARIA S.A.S.
Avente la seguente sede territoriale:

Via Paduli fino a intersecare il Comune di Reggio Emilia, via De Gasperi, viale Resistenza, via
Paduli, via Leonardo da Vinci, via Spallanzani, via Volta, via Emilia Ovest fino a via Marzabotto, via
Cassino, via Napoli, via della Stazione fino a intersecare la strada ferrata, lungo la strada ferrata
fino a intersecare la strada perpendicolare a via Matteotti (autorimessa Ford), via Matteotti, Largo
F.lli Cairoli, P.zza XXIV Maggio, via Terraglio, via Trieste, viale Parco Andreoli, via Petrarca, via
Leopardi, viale Resistenza, via della Chiusa, via Dubcek fino all’intersezione con il torrente
Tresinaro, dall’intersezione con il torrente Tresinaro lungo via Secchia fino al confine con Modena.

____________________________________________________________________
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SEDE FARMACEUTICA NR. 3 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta : PUBBLICA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In Via Chinnici n. 5/a
Denominata: FARMACIA COMUNALE RUBIERA
Cod. identificativo 350360100
Della quale è titolare: COMUNE DI RUBIERA
Avente la seguente sede territoriale:

dall’intersezione a nord dell’autostrada A1 con via S. Faustino e con il Comune di S. Martino, via S.
Faustino, via Lograzzo, via della Collegiata, via delle Querce, via S. Faustino, via Cervi, via
Socrate fino a intersecare l’area ferroviaria, lungo la strada ferrata fino a intersecare via della
Stazione, via della Stazione, via Napoli, via Cassino, via Marzabotto fino alla via Emilia Ovest, via
Emilia Ovest, via Volta, via Spallanzani, via Leonardo da Vinci, via Paduli, viale Resistenza, via De
Gasperi, via Paduli fino a intersecare il Comune di Reggio Emilia.
______________________________________________________________________________

SEDE FARMACEUTICA NR. 4 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO nel 2012
STATO: aperta : PRIVATA (istituita con delibera di G.C. n. 59/2012). Sede farmaceutica messa a
concorso ex art. 11 D.L. 1/2012
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA Emilia Est - Numero civico: 38/c;
Denominata: FARMACIA S. BIAGIO SNC DEL DOTT. GARITO ANTONIO
Cod. identificativo: 35036231
Della quale è titolare la società: FARMACIA S. BIAGIO SNC DEL DOTT. GARITO ANTONIO
Avente la seguente sede territoriale:

dall’intersezione a nord dell’autostrada A1 con via S. Faustino e con il Comune di S. Martino in Rio,
via S. Faustino, via Lograzzo, via della Collegiata, via delle Querce, via S. Faustino, via degli
Oratori, via Bertolazzi, via S. Faustino, via Cervi, via Socrate fino a intersecare l’area ferroviaria,
lungo la strada ferrata fino a intersecare via Contea, via Contea, via Matteotti, via Melato, via Mari
fino al confine con il Comune di Modena, confine Comune di Modena, confine Comune di
Campogalliano, confine Comune di S. Martino in Rio.
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COMUNE DI SAN POSSIDONIO (MODENA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di San Possidonio per l’anno 2020-2021
Il Comune di San Possidonio (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. 44 del 15/6/2020 è stata confermata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2020 2021, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 4/7/2020 al 19/7/2020
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link:
http://www.comune.sanpossidonio.mo.it/aree-tematiche/attivita-economiche/pianta-organica-delle-farmacie-del-comune-di-san-possidonio/revisione-biennale-della-pianta-organica-delle-farmacie-del-comune-di-san-possidonio-anno-2020-2021
Il Responsabile Settore Affari Generali
Stefania Roversi
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COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA

Piazza Andreoli, 1
41039 SAN POSSIDONIO
e-mail: segreteria@comune.sanpossidonio.mo.it

Tel. 0535.417925
Fax. 0535.417955

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI SAN POSSIDONIO
Con popolazione di nr. 3552 abitanti ( dati ISTAT al 01.01.2019 ) e con nr. 1 sedi farmaceutiche.
Azienda USL di Modena - Distretto di Mirandola
È stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 RURALE
STATO: APERTA – PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In via F.lli Cervi n. 2
Denominata Farmacia UGOLINI DELLA DR.SSA PEZZOLI ROBERTA
Cod. identificativo : 36038086
Della quale è titolare la Dr.ssa PEZZOLI ROBERTA
Avente la seguente sede territoriale: INTERO TERRITORIO COMUNALE

1
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COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (MODENA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Savignano sul Panaro per l'anno 2020
Il Comune di Savignano sul Panaro (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. 77 del 19/8/2020, è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l'anno 2020,
che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 24/8/2020 al 8/9/2020
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link:
https://www.savignano.it/statuto_e_atti/atti_delibere_determine_regolamenti_ordinanze_provvedimenti/
Il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive
Sara Bergamini
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ALLEGATO A relazione Pianta organica Savignano Sul Panaro

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (MO)

con popolazione di nr. 9.251 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2019) e con nr. 3 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL di Modena Distretto di Vignola

è stabilita come segue:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------SEDE FARMACEUTICA NR. 1 RURALE
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta - PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO – frazione di DOCCIA
In VIA CLAUDIA N. 3689
Denominata Farmacia VACCARI
Cod. identificativo 36041090
Della quale è titolare: DR. LUCA VACCARI
Avente la seguente sede territoriale:
FIUME PANARO (CONFINI CON IL COMUNE DI VIGNOLA) FINO ALLA CONFLUENZA NELLO STESSO
DEL RIO D'ORZO; RIO D'ORZO FINO A RAGGIUNGERE I CONFINI CON IL COMUNE DI CASTELLO DI
SERRAVALLE; CONFINI CON I COMUNI DI CASTELLO DI SERRAVALLE, MONTEVEGLIO, BAZZANO
FINO ALL’INCROCIO CON VIA CLAUDIA; VIA CLAUDIA FINO ALL’INCROCIO CON VIA MOLISE; VIA
MOLISE QUINDI LINEA RETTA FINO AL FIUME PANARO.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------SEDE FARMACEUTICA NR. 2 RURALE
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta - PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO – Frazione di FORMICA
In VIA TAVONI N. 404
Denominata Farmacia BANCARI - S. ANGELI CUSTODI
Cod. identificativo 36041136
Della quale è titolare: DR. EMILIO RINALDI
Avente la seguente sede territoriale:
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FIUME PANARO (CONFINI CON IL COMUNE DI VIGNOLA) FINO ALLA CONFLUENZA NELLO STESSO
DEL RIO D'ORZO; RIO D'ORZO FINO A RAGGIUNGERE I CONFINI CON IL COMUNE DI CASTELLO DI
SERRAVALLE; CONFINI CON I COMUNI DI CASTELLO DI SERRAVALLE, GUIGLIA, MARANO SUL
PANARO E VIGNOLA (FIUME PANARO) FINO A RAGGIUNGERE IL RIO D'ORZO.
------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------SEDE FARMACEUTICA NR. 3 RURALE
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta - PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO – Frazione di MAGAZZINO
In VIA FALLOPPIE N. 70
Denominata Farmacia RIZZO BIAGIO
Cod. identificativo 36041174
Della quale è titolare: DR. RIZZO BIAGIO
Avente la seguente sede territoriale:
VIA MOLISE, DALL’INCROCIO CON VIA CLAUDIA, QUINDI LINEA RETTA FINO AL FIUME PANARO;
FIUME PANARO (CONFINI CON I COMUNI DI SPILAMBERTO E VIGNOLA), CONFINI CON I COMUNI DI
SAN CESARIO E DI BAZZANO FINO ALL’INCROCIO CON VIA CLAUDIA, VIA CLAUDIA FINO
ALL’INCROCIO CON VIA MOLISE
------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------
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ARPAE-SAC MODENA
COMUNICATO
Domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio del
Met. Allacciamento Comune di Finale Emilia dn 80 (3”) - Variante dn 100 (4”) per sostituzione tratto e spostamento PIDI
4100416/1 e Met. Derivazione per Finale Emilia dn 150 (6”)
- variante dn 150 (6”) per spostamento pidi 4100412/5, in Comune di Finale Emilia (MO) - Avviso di deposito
L’autorità competente, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE) - Servizio Autorizzazioni
e Concessioni (SAC), sede in Modena, Via Giardini n. 472/L, ai
sensi della LR 37/2002 e smi nonché del DPR 327/2001 come
modificato dal DLgs 330/2004, avvisa che la ditta SNAM Rete
Gas Spa, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, San Donato Milanese, ha presentato domanda in data 27/7/2020, integrata
il 6/8/2020, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed
esercizio del metanodotto denominato “Met. Allacciamento Comune di Finale Emilia DN 80 (3”) - Variante DN 100 (4”) per
sostituzione tratto e spostamento PIDI 4100416/1 e Met. Derivazione per Finale Emilia DN 150 (6”) - variante DN 150 (6”)
per spostamento PIDI 4100412/5, in Comune di Finale Emilia”
in Provincia di Modena.
Per le opere in oggetto il Proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità; a tal fine è stato depositato l’elaborato
in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro
che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.
Il proponente dichiara che l’autorizzazione dell’opera comporta variante ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di
Finale Emilia (MO) e che l’impianto è inserito nel quadro complessivo degli interventi “Programmazione annuale” trasmesso
ai sensi della L.R. 26/2004 – art. 1.
L’infrastruttura interesserà le seguenti particelle catastali:
Foglio 78 - Mappali 19, 23, 41, 43, 46, 48, 138 e 144 nel Comune di Finale Emilia.
Come disposto dall'art.52-quater del DPR 327/2001, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico,
mediante convocazione di una Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/1990.
Ai sensi dell'art.36-ter della LR20/2000 e dell'art.14-ter della L241/1990, l'approvazione del progetto definitivo sostituisce
ogni autorizzazione, concessione, nulla osta parere o atto di assenso comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente
per la realizzazione dell'opera.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati, comprensivi della dichiarazione ex art.31 del DLgs 164/2000, sono
depositati, a disposizione di chiunque ne abbia interesse, presso:
Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambiente ed Energia
(ARPAE) - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC), sede in Modena, Via Giardini n. 472/L ( previo appuntamento
da fissare telefonando al numero 059 433933);
Comune di Finale Emilia (MO), Servizio Urbanistica.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate, in carta semplice, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(SAC), Via Giardini n. 472/L, 41124 Modena, entro 60 giorni
consecutivi a partire dalla data di pubblicazione della presente comunicazione.

Ai sensi dell’art. 52 quater, comma 4, del DPR 327/2001, il
termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di
sei mesi decorrenti dal giorno 6/8/2020, data di presentazione
dell'istanza completa degli elementi essenziali. I termini possono
essere sospesi, per una sola volta, per l’acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati
in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Il responsabile del procedimento è il Tecnico Esperto titolare di I.F. del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
(SAC) di ARPAE, Dott. Richard Ferrari.
Il Tecnico Esperto Titolare di I.F.
Richard Ferrari
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO
Avviso di deposito della domanda di e-distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti per il rilascio dell’autorizzazione
alla costruzione e all’esercizio di nuova linea elettrica in cavo sotterraneo per collegamento cabina "FV ALIGHIERI"
n. 478901 e PTP "V.DANTE ALIG." n. 513889, nei Comuni
di Bibbiano e Cavriago (RE) in provincia di Reggio Emilia
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 0529806 del
27/8/2020 acquisita ai protocolli di Arpae nn. PG/2020/123199,
PG/2020/123205, PG/2020/123208, PG/2020/123209,
PG/2020/123216, PG/2020/123217, PG/2020/123218 e
PG/2020/123223 del 27/8/2020, ha chiesto l’autorizzazione, ai
sensi della L.R. n. 10/1993, alla costruzione ed all’esercizio delle seguenti opere elettriche:
nuova linea elettrica in cavo sotterraneo per collegamento cabina "FV ALIGHIERI" n. 478901 e PTP "V.DANTE ALIG." n.
513889, nei Comuni di Bibbiano e Cavriago (RE) in provincia di
Reggio Emilia. Rif. e-distribuzione: AUT_3578/3351.
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, la
Responsabile al rilascio del provvedimento autorizzativo è la dirigente dott.ssa Valentina Beltrame.
L’impianto in oggetto costituisce variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Bibbiano e Cavriago.
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, P.zza Gioberti, 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.
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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
Giovanni Ferrari
COMUNE DI BUSSETO (PARMA)
COMUNICATO
Avviso di avvenuta determinazione indennità di espropriazione definitiva relativa ad aree occupate permanentemente
per la realizzazione del tronco stradale di collegamento tra la
S.P. n. 588 "dei Due Ponti" e la S.P. n. 94 "Busseto - Polesine"
Si comunica che con determinazione n. 591 del 19 novembre 2019 è stata approvata l’indennità definitiva relativa ad aree
permanentemente occupate per la realizzazione del tronco stradale di collegamento tra la S.P. n. 588 “Dei Due Ponti” e la S.P.
n. 94 “Busseto – Polesine” cedute volontariamente al Comune
di Busseto (PR) di proprietà della seguente ditta catastale, per gli
importi a margine riportati:
Ditta catastale FRANZINI EMMA Totale € 79.907,29 di cui:
- Indennità di espropriazione € 4.050,00
- Indennità aggiuntiva di conduzione € 3.600,00
- Indennità integrativa per deprezzamento terreno € 3.162,60
- Indennità fabbricato collabente e relative aree di pertinenza: € 69.000,00
- Indennità rete elettrica: € 500,00
- Indennità di occupazione di cui all’articolo 22-bis del D.P.R.
08 giugno 2001 n. 327: € 94,69
oltre ad € 67,65 per interessi legali maturati.
Il Comune di Busseto, in quanto promotore e beneficiario
dell’espropriazione, provvederà a corrispondere il saldo dell’indennità accettata, pari ad € 18.677,81.
Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso chi vi abbia interesse può (ai sensi dell’articolo 26,
comma 8, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) proporre opposizione
per l’ammontare dell’indennità o per la garanzia indirizzandola all’Ufficio Espropri del Comune di Busseto, Piazza Giuseppe
Verdi n. 10 - 43011 Busseto (PR).
Il Caposervizio
Roberta Minardi
COMUNE DI FIDENZA (PARMA)
COMUNICATO
Lavori di “Potenziamento rete ciclo pedonale - collegamento centro storico di Fidenza con il polo funzionale del casello
autostradale A1” offerta delle indennità provvisorie di espropriazione

Il Dirigente, in ottemperanza al disposto dell'art. 26 comma
7 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, avvisa che con propria determinazione dirigenziale n.596 del 14 agosto 2020 ha determinato
le seguenti indennità provvisorie di espropriazione da riconoscersi per la realizzazione dei lavori di potenziamento rete ciclo
pedonale centro storico di Fidenza con il polo funzionale del casello autostradale A1:
- Ditta catastale: FERRARI GIULIANO: € 2.115,00 per occupazione permanente;
- Ditta Catastale: BRESCIANI ANNA MARIA, BRESCIANI
GIUSEPPE, BRESCIANI MARIA, BRESCIANI ALDO: €
4.410,00 per occupazione permanente;
- Ditta Catastale: BERTOZZI GIORGIO e BETTATI ADUA:
€ 67,50 per occupazione permanente;
- Ditta Catastale: FERVARI FABRIZIO e FERVARI FEDERICA: € 405,00 per occupazione permanente;
- Ditta catastale: FRANZINI MARINO: € 1.275,00 per occupazione permanente;
- Ditta Catastale: BAROZZI CARLA, BERTOZZI FEDERICA, BERTOZZI PAOLO e BERTOZZI ROSANNA: €
6.255,00 per occupazione permanente;
- Ditta Catastale: ARATA ELISABETTA, ARATA GIOVANNI, ARATA PAOLA, ARATA VIVIANA e MARENGHI
LUCIANA: € 3.870,00 per occupazione permanente.
Il Dirigente
Alberto Gilioli
COMUNE DI IMOLA (BOLOGNA)
COMUNICATO
Decreto di esproprio per pubblica utilità delle aree interessate dai lavori di "Rigenerazione ambientale dell’abitato di
Pontesanto"
Con atto monocratico n. 1244 del 31/8/2020, il dirigente ha
emesso, ai sensi dell’art. 23 del DPR 327/2001, il decreto di
esproprio delle aree interessate dai lavori di di pubblica utilità
“Rigenerazione ambientale dell’abitato di Pontesanto”, nei confronti delle sottoelencate ditte, proprietarie delle seguenti aree:
Cané Bruna proprietà 1/2 e Cané Claudio proprietà 1/2
Foglio 107, mapp. 516, mq. 1.972,00
Foglio 107, mapp. 518, mq. 2.149,00
Foglio 107, mapp. 520, mq. 14,00
Foglio 107, mapp. 522, mq. 157,00
Foglio 107, mapp. 644, mq. 2.465,00
Foglio 107, mapp. 647, mq. 80,00
Foglio 107, mapp. 626, mq. 258,00
Foglio 107, mapp. 627, mq. 574,00
Totale indennità esproprio: € 346.010,00
Maggiorazione del 10% per accettazione bonaria = €
34.601,00
Totale (Indennità + maggiorazione 10%): € 380.611,00
Grandi Luigi
Foglio 107, mapp. 723, mq. 36,00
Foglio 107, mapp. 730, mq. 32,00
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COMUNE DI QUATTRO CASTELLA (REGGIO EMILIA)

Foglio 107, mapp. 731, mq. 35,00
Indennità di esproprio: € 1.030,00
Maggiorazione del 10% per accettazione bonaria = € 103,00
Totale (Indennità + maggiorazione 10%): € 1.133,00
Studio Beta S.r.l.
Foglio 107, mapp. 724, mq. 8,00
Indennità di esproprio: € 80,00
Maggiorazione del 10% per accettazione bonaria = € 8,00
Totale (Indennità + maggiorazione 10%): € 88,00
Ciani Rosaura
Foglio 107, mapp. 726, mq. 37,00
Foglio 107, mapp. 727, mq. 9,00
Indennità di esproprio: € 460,00
Maggiorazione del 10% per accettazione bonaria = € 46,00
Totale (Indennità + maggiorazione 10%): € 506,00
Gordini Immobiliare S.r.l.
Foglio 107, mapp. 801, mq. 1.584,00
Indennità di esproprio: € 31.680,00
Indennità provvisoria di esproprio depositata presso il MEF
– Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna (già Cassa Depositi e Prestiti), in quanto non accettata. La determinazione
dell’indennità definitiva è rimessa alla Commissione Provinciale competente.
Dispone:
- che per effetto del disposto dell’art. 23 comma 1 lettera f)
del D.P.R. 327/01, l’efficacia del presente atto è sottoposto alla
condizione sospensiva, che sia notificato ed eseguito, entro il termine perentorio di anni due mediante l’immissione in possesso
delle aree e la contestuale redazione del verbale di immissione;
- che il presente decreto venga a cura e spese del Comune:
a) notificato alle Ditte proprietarie con un avviso contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora in cui è prevista
l’esecuzione dello stesso mediante l’immissione in possesso delle aree, entro il termine perentorio di anni due, con la redazione
del verbale di immissione e lo stato di consistenza del bene, redatti in contraddittorio con l’espropriato, o, nel caso di assenza
o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni non dipendenti del Comune;
b) trascritto senza indugio presso il Servizio di Pubblicità
Immobiliare competente ufficio RR.II, volturato e registrato all’Agenzia delle Entrate, a cura degli uffici del Comune competenti;
c) pubblicato per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 23
del D.P.R. 327/2001. L’opposizione del terzo è proponibile entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto. Decorso
tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata nella somma determinata;
d) pubblicato inoltre all’albo pretorio online e sul sito del
Comune, in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.lgs.
33/2013, art. 23, sezione “Attività e procedimenti”, sottosezione “Provvedimenti dirigenti” ed inoltre trasmesso alla Regione
ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 4 della L.R.
37/2002.
La Responsabile del Servizio
Valeria Tarroni

COMUNICATO
Decreto di espropriazione definitiva dei terreni occorsi per la
realizzazione della pista ciclo-pedonale Roncolo - Montecavolo
II stralcio. Ditta 9 Bertocchi Lara. Svincolo deposito definitivo
L'Ufficio Espropriazioni del Comune di Quattro Castella, in
merito al procedimento espropriativo dei lavori di realizzazione della pista ciclo-pedonale Roncolo – Montecavolo II stralcio
avvisa che con determinazione n. 117/C del 6/8/2020 il Responsabile del Procedimento ha attestato che nulla osti allo svincolo
e quindi al pagamento del deposito iscritto al n. 1325600 presso
il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna, in favore della Sig.ra Bertocchi
Lara, pari ad € 6.434,32 a titolo di indennità di esproprio relativa all’immobile, identificato al N.C.E.U. al Fg. 29 mappale 735 e
736, occorso per la realizzazione della pista ciclo-pedonale Roncolo – Montecavolo II stralcio;
Dando contestualmente atto che;
- Entro i termini di Legge non sono state notificate all'Ufficio Espropriazioni opposizioni di terzi avverso il pagamento
delle indennità;
- Il Responsabile del Procedimento Espropriativo è l’Arch.
Saverio Cioce, Responsabile dell’Area Assetto ed Uso del Territorio in forza del decreto sindacale n. 16/2019.
I provvedimenti sono depositati presso l'Ufficio Espropri del
Comune di Quattro Castella (RE), con sede in Piazza Dante n. 1
per trenta giorni consecutivi dalla pubblicazione.
Tutti i cittadini interessati possono prendere visione del suddetto provvedimento nel periodo sopraindicato. Entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nel B.U.R. gli interessati
possono presentare osservazioni scritte.
Il Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni
Saverio Cioce
COMUNE DI RIMINI
COMUNICATO
Completamento sottopasso Via Portofino a Marebello - Decreto di esproprio Rep. n. 104 del 27/8/2020
Con Decreto di Esproprio Rep. n. 104 del 27/8/2020, Determinazione Dirigenziale 1632 del 27/8/2020, si dispone
l’espropriazione a favore del Comune di Rimini C.F. – P.IVA
00304260409, del bene, di cui all’Elenco Ditte e Piano Particellare di Esproprio, approvati con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 77 del 12/12/2019, attualizzati sulla base delle risultanze anagrafiche e dei frazionamenti catastali, di cui al Piano
Particellare, aggiornato, trasmesso all’Ufficio Espropri con mail
del 16/04/2020, occorrente alla realizzazione dell’opera pubblica
“Completamento sottopasso Via Portofino a Marebello”, in proprietà della Ditta n. 1, con trasferimento del diritto di proprietà in
capo al predetto Comune, beneficiario dell’esproprio, come segue:
Ditta 1: RESIDENCE DEL MARE S.R.L. con sede in RIMINI – C.F. 03318350406 - Proprietà per 1/1;
Aree in esproprio, individuate al CT foglio 100, mappale
4571 (già mapp.le 3840/parte) di mq. 400, qualità: seminativo
arborato;
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Indennità liquidata € 20.000,00;
Confini: stessa proprietà, Comune di Rimini, salvo altri.
Si dà atto che l’indennità provvisoria di esproprio veniva
accettata dalla società Residence del Mare SRL con nota prot.
n. 120236 del 20/5/2020;
Si prende atto della annotazione a trascrizione, R.G. 7400
e R.P. 1222, presentata in data 3/7/2020, di cancellazione di pignoramento;
Si evidenzia che, preso atto dell’ordinanza, regolarmente trascritta presso i competenti Registri Immobiliari, il Comune di
Rimini liquidava alla società Residence del Mare SRL l’indennità provvisoria di esproprio, accettata;
Si precisa che, ai fini della realizzazione dell’opera in
considerazione, non si sono verificati i presupposti per la determinazione urgente dell’indennità provvisoria di esproprio, né è
stato emanato il decreto di “occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione”;
Si dà atto che la esecuzione del presente decreto, ai sensi
dell’art. 23, commi 1, lettere f) e h) del D.P.R. 8/6/2001 n. 327,
sarà effettuata mediante l'immissione in possesso nelle aree espropriate e con redazione dei verbali, di cui all’art. 24 del suddetto
D.P.R., previa notifica agli interessati, nelle forme e con le modalità previste dalla lettera g) del citato art.23;
Si stabilisce che il presente provvedimento sarà, a cura

dell’Ufficio Espropri, registrato, trascritto e volturato presso i
competenti Uffici;
Si stabilisce che, il presente Decreto sarà pubblicato, per
estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327. Il terzo
interessato potrà proporre, nei modi e nei termini di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi
alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza
di impugnazioni, anche per il terzo, l'indennità di esproprio resta
fissa ed invariabile nella misura della somma corrisposta;
Si precisa che avverso il presente atto può essere proposta impugnativa, ai sensi dell’art. 53 D.P.R. 327/2001, attraverso ricorso
giudiziario al TAR Emilia-Romagna ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal
ricevimento della notifica;
Si dà atto che il presente decreto di esproprio è esente dall’imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari,
ai sensi dell’art. 22, tab. b, allegata al D.P.R. 642 del 1972 e della L. 1149/1967;
Si stabilisce che responsabile del procedimento è l’Ing. Alberto Dellavalle, Dirigente del Settore Infrastrutture, Mobilità e
Qualità Ambientale.
Il Dirigente
Alberto Dellavalle

ARPAE-SAC BOLOGNA

di San Lazzaro di Savena di seguito identificate: Foglio 20 mappali 42, 98, 105, 268, 1165, 1166, 1168.

COMUNICATO
Avviso di deposito dell'istanza di E-distribuzione s.p.a. per il
rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della
Linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per l'inserimento della nuova cabina MT/Bt denominata "ANDREOLI 8"
e per l’interramento delle due linee aeree in conduttori nudi
denominate "FONDE'" e "IDICE", in Comune di San Lazzaro di Savena – Rif. 3572/3036
Arpae – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
rende noto che E-distribuzione s.p.a. - Società con socio unico e
soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A - con istanza rif. e-dis 3572/3036 del 27/8/2020, acquisita al protocollo di
ARPAE con PG n. 123202/2020 del 27/8/2020 (pratica Sinadoc 22685/2020), ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi della L.R.
22/2/1993 n. 10 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio della seguente opera elettrica:
Linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per l’inserimento della nuova cabina MT/Bt denominata "ANDREOLI 8" e per
l’interramento delle due linee aeree in conduttori nudi denominate “FONDÈ” e “IDICE”, in Comune di San Lazzaro di Savena.
Per l’infrastruttura in oggetto E-distribuzione s.p.a. ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità, ai sensi
dell’art. 4 bis della L.R. 10/1993 e s.m.i. e dell'art. 52-quater del
D.P.R. 327/01 "Testo unico sugli espropri" e s.m.i., a tal fine ha
depositato l’elaborato in cui sono indicate le aree su cui si intende
realizzare l’opera e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.
L’intervento è previsto negli strumenti urbanistici del Comune di San Lazzaro di Savena (PUA approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 47 del 26/7/2016).
La linea elettrica interesserà le particelle catastali in Comune

Il procedimento amministrativo è di competenza di Arpae
- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia, Responsabile del Procedimento
Antonella Pizziconi (apizziconi@arpae.it). La competenza per il
rilascio del provvedimento autorizzatorio è del titolare dell’Incarico di funzione Autorizzazioni complesse ed energia, Stefano
Stagni, su delega della dirigente dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati resteranno depositati presso Arpae – Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana, Via San Felice n.25 - 40122 Bologna, per un periodo di 20 giorni consecutivi, decorrenti dal 16/9/2020, data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), a disposizione
di chiunque ne abbia interesse.
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate a Arpae – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (in carta
semplice o utilizzando l’indirizzo PEC: aoobo@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.
Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ha
indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata
ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art 14-bis della L.241/90 e
s.m.i., per l’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di assenso comunque denominati.
Il termine perentorio entro il quale quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni è fissato
in 90 giorni dalla comunicazione di indizione. L’eventuale riunione della conferenza in modalità sincrona si svolgerà entro 10
giorni dalla scadenza del suddetto termine.
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Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione si concluderà, ai sensi di legge, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione
nel BURERT.
La Responsabile del Procedimento
Antonella Pizziconi
ARPAE-SAC BOLOGNA
COMUNICATO
Avviso di deposito dell'istanza di E-distribuzione s.p.a. per il
rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della
seguente opera elettrica: PIANO RESILIENZA - Costruzione di nuova linea elettrica a 15 KV in cavo sotterraneo per
collegamento tra il PTP n. 301124 "B. ROMAGNOLA" ed il
PTP n. 647469 "CA OTTAVIA" e posa nuovo cavo in uscita
dalla cabina n. 398377 "VILSALUTE" fino a linea esistente
in Comune di Monterenzio – Rif. 3572/3337
Arpae – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
rende noto che E-distribuzione s.p.a. - Società con socio unico e
soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A - con istanza rif. e-dis 3572/3337 del 18/8/2020, acquisita al protocollo
di Arpae con PG n. 119465/2020 del 19/8/2020 (pratica Sinadoc 22050/2020), ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi della L.R.
22/2/1993 n. 10 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio della seguente opera elettrica:
PIANO RESILIENZA - Costruzione di nuova linea elettrica
a 15 KV in cavo sotterraneo per collegamento tra il PTP n.301124
"B.ROMAGNOLA" ed il PTP n. 647469 "CA OTTAVIA" e posa nuovo cavo in uscita dalla cabina n. 398377 "VILSALUTE"
fino a linea esistente in Comune di Monterenzio..
Per l’infrastruttura in oggetto E-distribuzione s.p.a. ha chiesto la dichiarazione di pubblica utilità e di inamovibilità, ai sensi
dell’art. 4 bis della L.R. 10/1993 e s.m.i. e dell'art. 52-quater del
D.P.R. 327/01 "Testo unico sugli espropri" e s.m.i., a tal fine ha
depositato l’elaborato in cui sono indicate le aree su cui si intende
realizzare l’opera e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali.
Il provvedimento autorizzatorio comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Monterenzio per l’apposizione
del vincolo espropriativo e l’individuazione dell’infrastruttura e
della Dpa (Distanza di prima approssimazione).
La linea elettrica interesserà le particelle catastali in Comune
di Monterenzio di seguito identificate: Foglio 54 mappale 14; Foglio 43 mappali 121, 122; Foglio 44 mappali 40, 41, 42, 43, 44.
Il procedimento amministrativo è di competenza di Arpae
- Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia, Responsabile del Procedimento
Antonella Pizziconi (apizziconi@arpae.it). La competenza per il
rilascio del provvedimento autorizzatorio è del titolare dell’Incarico di funzione Autorizzazioni complesse ed energia, Stefano
Stagni, su delega della dirigente dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati resteranno depositati presso Arpae – Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana, Via San Felice n. 25 - 40122 Bologna, per un periodo di 20 giorni consecutivi, decorrenti dal 16/9/2020, data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), a disposizione
di chiunque ne abbia interesse.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate a Arpae – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (in carta
semplice o utilizzando l’indirizzo PEC: aoobo@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.
Arpae - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ha
indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata
ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art 14-bis della L.241/90 e
s.m.i., per l’acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o
altri atti di assenso comunque denominati.
Il termine perentorio entro il quale quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni è fissato
in 90 giorni dalla comunicazione di indizione. L’eventuale riunione della conferenza in modalità sincrona si svolgerà entro 10
giorni dalla scadenza del suddetto termine.
Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione si concluderà, ai sensi di legge, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione
nel BURERT.
Il Responsabile I.F. Autorizzazioni complesse ed energia
Stefano Stagni
ARPAE-SAC FERRARA
COMUNICATO
Avviso di emessa autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici in Comune di Ferrara (FE)
Arpae- Servizio Autorizzazioni e Concessioni – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia di Ferrara rende noto che, con
Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2020/4063 del 1/9/2020,
ai sensi della L.R. n. 10/1993 e ss.mm.ii., è stata autorizzata la
Società E-Distribuzione SpA per la realizza zione e l' esercizio
delle seguenti opere elettriche:
“LINEA ELETTRICA A 15 KV IN CAVO SOTTERRANEO PER SOSTITUZIONE DELLA LINEA ESISTENTE DA
CABINA SECONDARIA AZZO NOVELLO ALLE CABINE
SECONDARIE PISCINA E GRAMICIA – COMUNE DI FERRARA” – Rif. 3573/ 3 304
L'autorizzazione unica ha efficacia di pubblica utilità e inamovibilità ai sensi dell’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
La Responsabile Funzione Unità
autorizzazioni complesse ed energia
Gabriella Dugoni
E-DISTRIBUZIONE INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
COMUNICATO
Programma interventi Anno 2020 – Città Metropolitana
Bologna - 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 Darwin n.4 - C.F. e P.I. n. 05779711000, 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
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n. 1965, con istanza n. 3572/3036 redatta ai sensi e per gli effetti
della predetta normativa, ha richiesto all'ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, l'autorizzazione per il seguente
impianto elettrico:
Denominazione Impianto:
Linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo per l’inserimento della nuova cabina MT/Bt denominata “ANDREOLI 8” e per
l’interramento delle due linee aeree in conduttori nudi denominate FONDÈ e IDICE.
Comune: San Lazzaro di Savena
CITTÀ METROPOLITANA BOLOGNA
Caratteristiche Tecniche Impianto:

- Tensione 15 kV;
- Frequenza 50 Hz;
- Linea interrata in cavo cordato ad elica visibile composta da n. 1 terna in cavo di alluminio, sezione 185 mm², corrente
max. 290 A, densità di corrente 1,57 A/mm², lunghezza 540 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. 52 del
4/3/2020.
Il Responsabile
Riccardo Gianni
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