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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 AGOSTO 2022, N. 1409
Progetto sperimentale sulla farmacia dei servizi applicati alla
distribuzione per conto dei farmaci per la cronicità nell'AUSL
della Romagna

-

-

-

-

-

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso che:
il Piano Nazionale della Cronicità - di cui all’Accordo Stato-Regioni 15 settembre 2016 - ha messo in rilievo come
la crescita esponenziale della cronicità (circa l’80% delle
patologie) è associata all’allungamento della vita e all’aumento della popolazione anziana richiedendo continuità di
assistenza per periodi di lunga durata, comporta un considerevole impegno di risorse, e indica, pertanto, l’ospedale come
uno snodo di alta specializzazione del sistema di cure per la
cronicità che deve interagire attraverso nuove formule organizzative di forte integrazione con il territorio;
la normale presenza di pluripatologie croniche soprattutto
nella popolazione anziana, richiedendo l’intervento di diverse
figure professionali sanitarie, pone il rischio che i singoli professionisti intervengano in modo frammentario con possibili
contrasti o duplicazioni terapeutiche che, oltre a contribuire all’aumento della spesa sanitaria, possono aumentare il
rischio di prescrizioni inappropriate, interazioni farmacologiche e reazioni avverse;
in questo contesto di modelli organizzativi e operativi ad approccio integrato, la legge n. 69 del 18 giugno 2009, all’ art.
11, indica un ruolo chiave per le farmacie convenzionate
quale supporto per garantire il corretto utilizzo sul territorio
dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di
favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche e, conseguentemente, il Decreto legislativo n. 153 del 3 ottobre 2009
all’uopo prevede la possibilità che esse assicurino nuovi servizi, quali la dispensazione e anche la consegna domiciliare
di farmaci e dispositivi medici, la dispensazione per conto
delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta,
la preparazione, la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici,
la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a
garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie
mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza;
con Accordo Conferenza Stato-Regioni n. 167 del 17 ottobre
2019 la Regione Emilia-Romagna è stata coinvolta nell’attività di sperimentazione dei nuovi servizi di Farmacia di
comunità tesa a garantire la capillarità di accesso alle prestazioni di assistenza allo scopo di alleggerire la pressione sugli
ospedali e a tale scopo a rafforzare il ruolo della farmacia come punto di raccordo tra ospedale e territorio;
le linee guida approvate con l’atto 167/CSR 2019 sopra citato rappresentano che le sperimentazioni sono il primo atto di
riconoscimento della potenzialità dei nuovi ruoli del farmacista tracciati nel Piano nazionale delle cronicità, in particolare
anche per garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, favorire l’aderenza dei
malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza, che possono

-

-

-

-

-

-

-

avvalersi, tra i principali strumenti organizzativi, della consegna a domicilio dei farmaci e dispositivi medici nonché
della dispensazione per conto delle strutture sanitarie di farmaci a distribuzione diretta;
con propria deliberazione n. 1967 dell’11 novembre 2019 è
stato recepito il sopra citato 167/CSR 2019 e quindi il documento recante “Linee di indirizzo per la sperimentazione di
nuovi servizi nella farmacia di comunità” da realizzarsi presso
le 9 Regioni individuate, tra cui la regione Emilia-Romagna;
nel corso dell’anno 2019 è stata sottoscritta tra la Regione
Emilia-Romagna e le Associazioni di categoria dei farmacisti un’Intesa in tema di distribuzione dei farmaci, assistenza
integrativa e farmacia dei servizi di cui alla propria deliberazione 329/2019, a cui l’Azienda USL della Romagna ha
dato seguito applicandone localmente i contenuti in maniera progressiva e compatibilmente con l’emergenza sanitaria
COVID-19 nel frattempo sopraggiunta;
il periodo di avvio delle sperimentazioni di cui alla 167/CSR
2019 è stato prorogato con Intesa Conferenza Stato-Regioni
30 marzo 2022 al biennio 2021-2022;
la propria deliberazione n. 480/2022 ha prorogato la validità
dell'Intesa di cui alla propria deliberazione n. 329/2019 fino
al 31 dicembre 2022;
il D.M. 77, pubblicato in G.U. n. 144 del 22 giugno 2022
inerente a “Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale” ribadisce
il ruolo centrale nell’assistenza territoriale integrata delle farmacie convenzionate le quali “ubicate uniformemente
sull’intero territorio nazionale, costituiscono presidi sanitari di prossimità e rappresentano un elemento fondamentale
ed integrante del Servizio sanitario nazionale. In particolare, la rete capillare delle farmacie convenzionate con il SSN
assicura quotidianamente prestazioni di servizi sanitari a
presidio della salute della cittadinanza: in tale ambito vanno inquadrate la dispensazione del farmaco, per i pazienti
cronici la possibilità di usufruire di un servizio di accesso
personalizzato ai farmaci, la farmacovigilanza, le attività riservate alle farmacie dalla normativa sulla c.d. “Farmacia
dei Servizi” (D. Lgs. 153/2009) e l’assegnazione delle nuove
funzioni […]. Quanto appena descritto, circa le attività svolte dalle farmacie, si innesta integralmente con le esigenze
contenute nel PNRR riguardanti l’assistenza di prossimità,
l’innovazione e la digitalizzazione dell’assistenza sanitaria. Il presente documento definisce modelli organizzativi
[…].”; sempre nello stesso atto normativo, il farmacista è
raffigurato come il “Referente dell’uso sicuro ed efficace dei
farmaci contenuti nel programma terapeutico (interazioni
farmacologiche, dosaggio, formulazione, farmacovigilanza; sostenibilità economica)”;
Tenuto altresì conto:
della disponibilità manifestata dalle Associazioni di categoria
delle farmacie convenzionate della regione Emilia-Romagna
a riconfermare il ruolo delle farmacie qualificandole come
Centri sociosanitari polifunzionali a servizio della Comunità
e del Servizio Sanitario Regionale nell’erogazione di prestazioni e servizi utili a migliorare il benessere dei cittadini
emiliano-romagnoli e quindi con l’intento di sperimentare e
agevolare nuovi percorsi organizzativi e nuovi modelli assistenziali;
che l’anno 2021, a valle della fase pandemica iniziata nell’anno 2020, è stato caratterizzato da un considerevole incremento
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della spesa sanitaria come combinazione di elementi a contrasto della fase pandemica e di ripresa delle attività sanitarie;
- che gli elementi di cui al punto precedente hanno determinato
anche un aumento della spesa farmaceutica, le cui previsioni di andamento per l’anno 2022 richiedono interventi di
contenimento degli incrementi al fine di garantire il rispetto dell’equilibrio economico finanziario e la sostenibilità del
SSR;
Richiamato il decreto-legge 347/2001, convertito in legge
405/2001, che in particolare:
- all’art. 4 prevede che eventuali disavanzi di gestione accertati o stimati possano essere coperti dalle regioni con modalità
che prevedano misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche o altre misure
fiscali, l'adozione di interventi sui meccanismi di distribuzione dei farmaci, e tra questi la DPC;
- all’art. 8 prevede che la Regione possa stipulare accordi con
le Associazioni di categoria delle farmacie convenzionate
per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente
anche presso le farmacie del territorio con le medesime modalità previste per la distribuzione diretta (la cosiddetta DPC);
Considerato che le Regioni sono chiamate al rispetto dei tetti di spesa farmaceutica, così ridefiniti dall’art. 281 della legge di
bilancio 178/2021: “ Al fine di sostenere il potenziamento delle
prestazioni ricomprese nei LEA, anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore, il tetto della spesa farmaceutica
per acquisti diretti di cui all’articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura dell’8
per cento per l’anno 2022, dell’8,15 per cento per l’anno 2023 e
dell’8,30 per cento a decorrere dall’anno 2024. […]. Resta fermo il limite della spesa farmaceutica convenzionata nel valore
stabilito dall’articolo 1, comma 475, primo periodo, della legge
30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente il valore complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15 per cento
per l’anno 2022, nel 15,15 per cento nell’anno 2023 e nel 15,30
per cento a decorrere dall’anno 2024. ”;
Visto il “ Progetto sperimentale della farmacia dei servizi
” presentato dall’Azienda USL della Romagna con nota Prot.n.
0148022 del 26/05/2022, con il quale il Direttore Generale dell’Azienda USL medesima ha rappresentato che la sperimentazione
proposta consentirebbe di integrare le farmacie nella rete dei punti
erogativi di servizio dell’Azienda, di sviluppare attività inerenti all’appropriatezza e all’aderenza terapeutica, di neutralizzare
i costi emergenti correlati grazie all’allargamento della lista dei
farmaci in DPC, nonché di recuperare farmacisti attualmente
impiegati nella distribuzione diretta da destinare ad altri ambiti clinici, considerando peraltro il contesto demografico nonché
la distribuzione delle farmacie – urbane e rurali - nel proprio
territorio e i vantaggi in termini di qualità dell’assistenza ed economici attesi;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’avvio di una fase sperimentale pilota da realizzarsi nell’ambito dell’AUSL della
Romagna che coniughi, con particolare riferimento all’Accordo 167/CSR 2019 sopra citato, alla proroga dello stesso definito
dall’Accordo 41/CSR 2022 nonché alle norme di contenimento
della spesa farmaceutica sopra citate, i seguenti elementi:
- erogazione di servizi assistenziali a sostegno dell’aderenza
alle terapie, all’uso sicuro e corretto dei farmaci distribui-

ti ai pazienti cronici per conto dell’AUSL della Romagna,
anche con particolare riferimento a coloro che risiedono in
zone periferiche;
- la razionalizzazione della spesa farmaceutica, contribuendo
per l’anno 2022 al raggiungimento del pareggio di bilancio
regionale e quindi ai positivi riflessi sullo sfondamento del
tetto della farmaceutica;
Confermata la validità della proposta in merito agli aspetti di cui ai punti precedenti pervenuta dalla Direzione Generale
dell’AUSL della Romagna con la nota sopra citata, confluita nel
documento “ PROGETTO SPERIMENTALE PILOTA SULLA
FARMACIA DEI SERVIZI APPLICATI ALLA DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC) DEI FARMACI PER LA CRONICITÀ
NELL’AUSL DELLA ROMAGNA ” posto in Allegato 1 al presente atto;
Richiamati:
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- 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.;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del
13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017,
relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il
sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della
propria delibera n. 468/2017;
- n. 771 del 24 maggio 2021 che conferisce fino al 31/05/2024
l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della
Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali,
di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- n. 111 del 31 gennaio 2022, avente per oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di
organizzazione dell’Ente e gestione del personale”, in particolare con riferimento all’art.9, comma 3, dell’Allegato
“Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione
del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione
e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
Richiamate, infine, le determine dirigenziali:
- n. 2335 del 9 febbraio 2022, avente ad oggetto “Direttiva di
indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
- n. 6229 del 31 marzo 2022, recante “Riorganizzazione della
Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. Isti-
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tuzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
-

n. 7162 del 15 aprile 2022, recante “Ridefinizione dell’assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale
Cura della Persona ed approvazione di alcune declaratorie”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera
per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato:
1. di approvare la proposta contenuta nel “PROGETTO
SPERIMENTALE PILOTA SULLA FARMACIA DEI SERVIZI APPLICATI ALLA DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC)
DEI FARMACI PER LA CRONICITÀ NELL’AUSL DELLA

ROMAGNA”, allegata alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dare mandato al Direttore Generale dell’AUSL della
Romagna di sottoscrivere detto Progetto con le Associazioni di
categoria delle farmacie convenzionate provinciali del proprio
ambito territoriale;
3. di definire che:
a. qualora dovessero permanere le condizioni a base della sperimentazione, la stessa potrà essere prorogata fino al 31/12/2023;
b. qualora si verificassero situazioni al momento imprevedibili che ne rendessero necessaria l’anticipata interruzione, la
sperimentazione potrà concludersi prima del 31/12/2022;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
5. 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
PROGETTO SPERIMENTALE PILOTA SULLA FARMACIA DEI SERVIZI APPLICATI
ALLA DISTRIBUZIONE PER CONTO (DPC) DEI FARMACI PER LA CRONICITA’
NELL’AUSL DELLA ROMAGNA
PREMESSA
L’Azienda USL della Romagna si estende su un territorio di circa
5.160 km2, che comprende 75 comuni (35 comuni in collina, 32 in
pianura e 8 in montagna). L’86% della popolazione si concentra nei
Comuni della pianura, il 13% in collina e l’1% in montagna.

Il territorio dell’AUSL della Romagna è pertanto molto vasto, ha
una conformazione variegata e caratterizzata da zone periferiche
rurali, spesso lontane dai centri di cura ospedalieri, non sempre
dotate di ambulatori specialistici territoriali e di ambulatori di
medicina generale nonché di servizi pubblici per gli spostamenti.
I Comuni delle tre Province del territorio (Ravenna, Forlì-Cesena
e Rimini) sono altresì caratterizzati dalla presenza di un elevato
numero di farmacie rurali e di farmacie rurali sussidiate (ubicate
in località con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti) come da
prospetto di seguito riportato.
Territorio

Farmacie
Urbane

Ravenna
Forlì-Cesena
Rimini
Totale AUSL
Romagna

62
64
70

196

Rurali

Rurali
sussidiate

6
15
7

44
40
28

28

112

Dispensari
di farmacie
rurali
1
6
4
11

Totale
113
125
109
347

Nel Profilo di Salute AUSL Romagna - dicembre 2021- viene
riportato
l'impatto
preoccupante
delle
principali
malattie
croniche non trasmissibili (diabete, malattie cardiovascolari,
tumori, malattie respiratorie croniche e disturbi mentali). Queste
1
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cinque condizioni rappresentano circa l'86% delle morti e il 77%
del carico di malattia nella regione (WHO 2020).
Nella tabella sottostante vengono riportati i casi stimati tra i
residenti
affetti
da
malattie
respiratorie,
malattie
cardiovascolari e diabete. Spesso queste patologie colpiscono
contemporaneamente
uno
stesso
individuo
contribuendo
a
incrementare il carico di malattia e la richiesta assistenziale.

In questo contesto lo sviluppo di una farmacia dei servizi che
offra un’assistenza di prossimità rappresenta certamente un valore
aggiunto all’accesso e alla continuità delle cure, in particolare
quelle rivolte alla popolazione anziana, fragile o disabile che
risiede in queste aree territoriali, soprattutto a sostegno di
coloro che non hanno autonomia negli spostamenti o non hanno un
supporto adeguato da parte dei care giver.
Il progetto dovrà prevedere una serie di interventi non più
incentrati sulle singole prestazioni, ma che mirino a percorsi di
presa in carico del paziente, in collaborazione con le altre
professioni sanitarie, cogliendo anche le opportunità offerte dal
PNRR.
Nel 2020 su mandato del Direttore Generale dell’Azienda USL della
Romagna
è
stato
intrapreso
un
percorso
con
le
Farmacie
convenzionate per sviluppare una progettualità sulla DPC e la
farmacia dei servizi per il territorio romagnolo. A tal proposito,
sono stati istituiti cinque gruppi di lavoro multidisciplinari,
composti da Professionisti dell’Azienda USL della Romagna e
Rappresentanti delle Associazioni di Categoria e degli Ordini
Professionali dei farmacisti. I gruppi di lavoro hanno trattato i
seguenti temi:

2
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1. HOMECARE – implementazione servizi Assistenza integrativa
2. Punto Prelievi e telemedicina
3. Ricognizione farmacologica e aderenza alla terapia
4. Formazione ed appropriatezza prescrittiva per i farmacisti
convenzionati
5. Implementazione servizi farmaCUP
Il lavoro dei gruppi ha portato alla produzione del documento
“Preaccordo locale tra l’Azienda USL della Romagna e le
Associazioni di Categoria dei farmacisti in tema di distribuzione
dei farmaci, assistenza integrativa e di farmacia dei servizi”
che rappresenta la base della proposta poi formulata sui nuovi
servizi identificando nelle farmacie Convenzionate un Centro
sociosanitario polifunzionale a servizio della Comunità e del
Servizio Sanitario Regionale nell’erogazione di prestazioni e
servizi utili a migliorare il benessere dei cittadini romagnoli.
In questo contesto l’allargamento della lista farmaci in DPC
rappresenta la condizione indispensabile per la sostenibilità
economica e il bilanciamento dei costi a saldo zero per l’Azienda
USL della Romagna nella realizzazione del progetto in essere in
tutti i suoi contenuti.
OBIETTIVI PRINCIPALI
Attuare un sistema di erogazione dei farmaci valorizzando al
massimo la DPC
attraverso il passaggio dalla distribuzione
diretta alla DPC e dalla convenzionata alla DPC di assistiti
affetti da patologie croniche stabili, mediante la consegna dei
farmaci di fascia A aggiudicati da gara regionale e acquistati
direttamente dall’ASL, al fine di consentire:
• il coinvolgimento delle farmacie convenzionate in progetti
inerenti alla farmacia dei servizi contribuendo alla presa in
carico dei pazienti con patologie croniche;
• maggiore capillarità dei servizi associati all’erogazione dei
medicinali con particolare riferimento alle zone
rurali
periferiche;
• la sostenibilità del sistema e contribuire al contenimento
della spesa farmaceutica tenuto conto dei maggiori oneri
correlati alla remunerazione delle attività inerenti alla
farmacia dei servizi.
RUOLO DELLA DPC COLLEGATA ALLA FARMACIA DEI SERVIZI
Secondo quanto previsto dall’art. 8 della Legge 405/2001 le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con
provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di stipulare accordi
con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate,
pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi
delle categorie di medicinali che richiedono un controllo
ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le
medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le
strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi
in sede di convenzione.
La DPC rappresenta quindi una forma alternativa di distribuzione
diretta dei farmaci con conseguente presa in carico.
3
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Inoltre, la recente emergenza pandemica ha necessariamente portato
a una evoluzione della DPC per garantire la prossimità delle cure
attraverso una presa in carico dei pazienti cronici e complessi
sul territorio analogamente a quanto avviene nella distribuzione
diretta presso le farmacie ospedaliere.
Coerentemente al documento approvato dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome 22/50/CR06/C7 del 16 marzo 2022,
la DPC può comprendere non solo farmaci del PHT, ma anche farmaci
di fascia A correlati a specifiche patologie croniche, con la
possibilità di sviluppare/implementare programmi di educazione,
informazione e raccolta dati in farmacie convenzionate con presa
in carico dei singoli pazienti.
Il servizio di erogazione di un medicinale tramite il canale della
DPC consente infatti, nell’ambito della Farmacia dei Servizi, al
pari dell’erogazione diretta da parte delle Aziende sanitarie
della quale peraltro è forma alternativa, una più attenta gestione
e un più facilitato monitoraggio delle terapie domiciliari da
parte del farmacista convenzionato che funge da riferimento
privilegiato per il paziente.
Peraltro, sono a disposizione, per la gestione in DPC, sistemi
applicativi informatici che consentono ai professionisti sanitari
di gestire le informazioni attinenti alla richiesta dei farmaci e
all’erogazione degli stessi tramite il canale della DPC, che
permettono maggiore tempestività rispetto alla consultazione dei
flussi della farmaceutica ospedalieri e territoriali.
Infatti, la gestione di tutta la terapia del paziente cronico
attraverso il sistema DPC consente la visualizzazione completa in
tempo reale sia da parte dei farmacisti convenzionati sia da parte
dei farmacisti del SSN delle erogazioni eseguite con possibilità
di interventi tempestivi e mirati sul paziente.
Tra l’altro, proprio per la riuscita di quanto sopra riportato, la
Regione
Emilia-Romagna
metterà
a
disposizione
strumenti
informativi necessari per consentire alle singole farmacie di
poter gestire al meglio sia le informazioni inerenti ai farmaci
erogati in DPC sia l’intera terapia assunta dal paziente
(medicinali prescritti o assunti autonomamente dal paziente)
attraverso un’intervista dedicata. Quest’ultima permetterà di
svolgere attività inerenti alla ricognizione farmacologica e
all’aderenza terapeutica per i pazienti cronici.
La gestione diretta da parte delle farmacie convenzionate di
terapie croniche (farmaci per broncopneumopatia cronica ostruttiva
-BPCO, ipolipemizzanti per patologie cardiovascolari e diabete,
terapia del dolore, ecc …) con
medicinali
aggiudicati da gara
ospedaliera
facilita
altresì
le
azioni
di
miglioramento
dell’aderenza alla terapia, in quanto garantisce la continuità
ospedale territorio con gli stessi medicinali utilizzati in
ospedale.
Questo
trova
particolare
rilievo
tra
i
farmaci
respiratori inalatori che prevedono anche l’utilizzo di specifici
dispositivi medici per la loro assunzione.
4
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Per esempio, se il paziente ha già ricevuto l’addestramento
all’utilizzo dello specifico dispositivo a livello ospedaliero,
potrà continuare a utilizzare lo stesso dispositivo erogato in DPC
evitando la sostituzione con altri medicinali analoghi ma con
diverso strumento di erogazione.
Questo
consentirà
di
diminuire
il
rischio
di
errori
nell’assunzione frequente in questi pazienti nel passaggio da un
dispositivo di somministrazione all’altro.
Peraltro, i medicinali sopra menzionati sono facilmente soggetti a
scarsa
aderenza
terapeutica
come
riportato
dai
dati
di
letteratura: assunzione non continuativa dei farmaci, mancato
rispetto delle posologie prescritte, uso non corretto dei
dispositivi di somministrazione.
La scarsa aderenza alle terapie prescritte rappresenta infatti la
principale causa di non efficacia dei trattamenti ed è associata a
un aumento degli interventi di assistenza sanitaria, della
morbilità e della mortalità, rappresentando un danno sia per i
pazienti sia per il sistema sanitario sia per la società.
SERVIZI EROGATI AL PAZIENTE CRONICO
I
pazienti
affetti
da
patologie
croniche
in
trattamento
farmacologico continuativo verranno inseriti in percorsi mirati a
promuovere l’aderenza alla terapia, attraverso colloqui di
supporto con il farmacista per individuare le eventuali criticità
che portano il paziente ad essere inadempiente rispetto alla cura
e di ausilio all’attività dei medici di medicina generale, degli
infermieri
degli
ambulatori
della
cronicità
nonché
degli
specialisti, da perseguire attraverso vari strumenti:
• la ricognizione farmacologica a supporto della riconciliazione
farmacologica e quindi di una prescrizione corretta e sicura;
• la somministrazione di un questionario di valutazione
dell’aderenza alla terapia che consenta di misurare nel tempo
la corretta e continuativa assunzione della terapia da parte
del paziente;
• in relazione a determinati farmaci, la somministrazione di un
questionario sulle corrette modalità di uso dei dispositivi
di somministrazione;
• il supporto ai pazienti per la corretta gestione dei farmaci e
DM a livello domiciliare;
• la “lista delle mie medicine”;
• le segnalazioni di sospette reazioni avverse ai farmaci;
• la consegna al domicilio della terapia da parte della farmacia
ai pazienti fragili sia dal punto di vista sanitario sia
sociale;
• ulteriori servizi (ad esempio di telemedicina) in funzione
della progettualità regionale;
• un’adeguata formazione rivolta ai professionisti sanitari (MMG
e
altri
medici
prescrittori,
farmacisti
convenzionati,
infermieri degli ambulatori della cronicità);
• promozione
dell’informatizzazione/digitalizzazione
dei
documenti e dei processi.

5
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La sinergia, promossa dalla condivisione delle informazioni emerse
dall’applicazione degli strumenti sopra richiamati tra medico e
farmacista territoriale, entrambi legati da un rapporto di
convenzione con il SSN, è auspicabile per raggiungere i migliori
risultati in termini di salute, per garantire l’aderenza alle
terapie e il controllo della spesa, per favorire un effettivo
trasferimento di attività dall’ospedale al territorio e per
assicurare la corretta attuazione di attività
nell’ambito della
sanità digitale.
La
condivisione
delle
informazioni
prevederà
altresì
il
caricamento sul FSE del cittadino dei documenti emersi dalle
attività del presente progetto pilota (esito della ricognizione,
terapia prescritta, questionari sull’aderenza terapeutica, lista
delle mie medicine,). Il paziente, o il suo caregiver, sarà
adeguatamente istruito alla consultazione/gestione del FSE.
Per facilitare il processo prescrittivo ed erogativo dei farmaci
in DPC sarà necessario informatizzare i Piani Terapeutici che
dovranno essere disponibili in rete
per il prescrittore, i MMG,
le farmacie convenzionate e le farmacie ospedaliere. Questo
agevolerà gli assistiti che troveranno presso le loro farmacie di
fiducia i piani terapeutici specialistici visualizzabili dal
farmacista
senza
necessità
di
recarsi
ogni
volta
presso
l’ambulatorio specialistico per ritirare il piano cartaceo.
FARMACI IN DPC
Si elencano di seguito le molecole da inserire nell’elenco dei
farmaci
da
distribuire
in
DPC
nell'ambito
del
progetto
sperimentale pilota sulla farmacia dei servizi. Si precisa che, al
fine di mantenere anche per i medicinali oggetto del presente atto
la prescrizione dematerializzata, detti farmaci saranno inseriti
nella
lista
regionale
DPC
(Portale
SOGEI).
Ancorché,
conseguentemente,
per i medesimi farmaci nell’intera regione in
sede prescrittiva le ricette DEMA riporteranno un’apposita frase
che indicherà l’erogazione dei farmaci tramite la DPC, il percorso
distributivo in detto canale distributivo sarà attuato solo
nell’ambito territoriale sperimentale definito dal presente atto.
Detti farmaci riguardano il trattamento delle patologie croniche a
maggiore
prevalenza,
più
significative
nel
processo
di
collaborazione delle farmacie nella presa in carico assistenziale
del paziente cronico e che hanno un prezzo a confezione tale per
cui il passaggio a un diverso sistema distributivo comporta un
vantaggio economico per il SSR.
ATC
A07EC02
C10AA05
C10AA07
C10AX09
C10BA02
C10BA06
M05BA04
N02AA55
N03AX16
N06AB06

PRINCIPIO ATTIVO
MESALAZINA
ATORVASTATINA
ROSUVASTATINA
EZETIMIBE
SIMVASTATINA ED EZETIMIBE
ROSUVASTATINA ED EZETIMIBE
ACIDO ALENDRONICO
OXICODONE/NALOXONE
PREGABALIN
SERTRALINA
6
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N06AX21
R03AK06
R03AK07
R03AK08
R03AK10
R03AL03
R03AL04
R03AL05
R03AL08
R03BB04
R03BB05
R03BB06
R03BB07

DULOXETINA
SALMETEROLO E FLUTICASONE
FORMOTEROLO E BUDESONIDE
FORMOTEROLO E BECLOMETASONE
VILANTEROLO E FLUTICASONE FUROATO
UMECLIDINIO BROMURO/VILANTEROLO
INDACATEROLO MALEATO/GLICOPIRRONIO BROMURO
ACLIDINIO BROMURO/FORMOTEROLO FUMARATO DIIDRATO
VILANTEROLO TRIFENATATO/UMECLIDINIO BROMURO/FLUTICASONE
FUROATO
TIOTROPIO BROMURO
ACLIDINIO BROMURO
GLICOPIRRONIO BROMURO
UMECLIDINIO BROMURO

Nell’ambito del progetto pilota, e diversamente da quanto previsto
nel Regolamento regionale della DPC, per queste nuove molecole in
DPC, in fase erogativa si terrà conto anche della scelta del
medico per marchi diversi da quelli disponibili da aggiudicazione
di gara regionale, in funzione di valutazioni cliniche e di
compliance del paziente (si stima circa un 60% in DPC e un 40% in
convenzionata, che saranno misurati a posteriori periodicamente).
Si considera che detto elemento di flessibilità rappresenti un
aspetto specifico nel modello sperimentale, sia per gli aspetti
educazionali e clinici del paziente sia per gli aspetti legati al
mercato.
ALTRI SERVIZI EROGATI
Assistenza integrativa
L’AUSL della Romagna da ottobre 2020 eroga attraverso le farmacie
convenzionate i DM monouso riportati nell’allegato 2 del DPCM del
12/01/2017 (ausili per stomia, cateteri vescicali, condom e
raccoglitori).
Tale erogazione avviene
in forma dematerializzata attraverso
l’utilizzo del gestionale aziendale Auxilium che consente la
prescrizione informatizzata dei dispositivi medici e la relativa
visualizzazione da parte delle farmacie convenzionate.
Sarà valutata l’estensione del servizio ad altre tipologie di
prodotti.
FarmaCUP
Attualmente, attraverso convenzioni inerenti al Farmacup le
farmacie erogano servizi di front office quali:
▪ spostamento appuntamenti;
▪ revoca appuntamenti di prenotazioni di prestazioni di
specialistica ambulatoriale o di esami diagnostici;
▪ stivaggio e distribuzione contenitori per prestazioni di
laboratorio da prenotarsi in Farmacia;
▪ stampa di prenotazioni, di spostamento, di revoche di
appuntamenti;
▪ stampe per prenotazioni cuptel;
▪ ottemperanza alle disposizioni aziendali che dovessero essere
emanate in materia di rispetto dei tempi di attesa delle
prestazioni di specialistica ambulatoriale.
7
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Screening
▪ consegna test screening colon retto;
▪ preaccettazione del paziente e/o diffusione in farmacia di
materiale campagna screening.
Per completare tale servizio soprattutto per le farmacie ubicate
in zone disagiate si propone di coinvolgere tali farmacie per il
ritiro dei campioni, la conservazione in frigorifero e la consegna
al vettore.
Formazione e appropriatezza prescrittiva
Al fine di garantire una corretta gestione della DPC e
l’appropriatezza prescrittiva, l’AUSL della Romagna ha
già
sperimentato positivamente la divulgazione di pacchetti formativi
per le farmacie convenzionate che potranno essere ulteriormente
potenziati. Il gruppo di lavoro formato da farmacisti ASL e
farmacisti
convenzionati
predisporrà
pacchetti
formativi
comprensivi di slidekit, materiale video e Webinar, Linee di
indirizzo
per
il
farmacista
di
Comunità
con
particolare
riferimento alla presa in carico del paziente cronico. Tale
programma formativo risulta infatti essenziale
per consentire
l’adeguata preparazione del farmacista convenzionato che deve
necessariamente acquisire competenze analoghe a quelle del
farmacista della distribuzione diretta. Fondamentale sarà la
formazione sulla funzionalità degli strumenti informativi (di cui
al paragrafo RUOLO DELLA DPC COLLEGATA ALLA FARMACIA DEI SERVIZI),
al fine di verificare:
− la frequenza e distanza tra i ritiri della terapia per
valutare puntualità e continuità dell’assunzione dei farmaci
o viceversa accumuli;
− i ritiri precedenti per rilevare eventuali discrepanze/errori;
− tutti i medicinali in terapia per l’analisi di eventuali
interazioni farmacologiche.
Le farmacie territoriali collaboreranno altresì nel promuovere
l’appropriatezza
prescrittiva
attraverso
il
controllo
delle
prescrizioni con note Aifa, prescrizioni off label, prescrizioni
limitative senza piano terapeutico e la corretta gestione dei
farmaci oggetto di DPC.
SCHEDA ADERENZA ALLA TERAPIA E RICOGNIZIONE TERAPEUTICA DI
PAZIENTI CON PATOLOGIE CRONICHE (BPCO, PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI,
DIABETE E TERAPIA DEL DOLORE)
Target farmacie: si auspica che aderisca al progetto almeno l’80%
delle farmacie convenzionate con l’Azienda USL della Romagna il
primo anno per tendere successivamente al 100%.
Target pazienti:
− arruolare circa 3.000 soggetti che utilizzano i medicinali
afferenti al gruppo ATC R03 “farmaci per i disturbi
ostruttivi delle vie respiratorie” (inalatori);
8
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− 3.000 soggetti affetti da patologie cardiovascolari in terapia
cronica con farmaci afferenti al gruppo ATC C;
− 1.000 soggetti, oncologici e non, in terapia con farmaci della
terapia del dolore.
Obiettivi:
− evidenziare soggetti a rischio di aggravamento a causa di una
mancata aderenza alla terapia prescritta;
− migliorare l’aderenza terapeutica dei pazienti (questionario);
− tracciare fattori sociali che potrebbero influire sul tasso di
aderenza;
− individuare possibili interazioni farmacologiche e/o in
appropriatezza nella terapia;
In presenza di problematiche il farmacista sarà tenuto a inviare
il paziente al MMG per gli opportuni approfondimenti diagnostici.
Fasi:
1) Formazione: E’ prevista una formazione, specifica per ogni
tema, (BPCO, patologie cardiovascolari, diabete e terapia del
dolore),
sulle
modalità
per
effettuare
la
ricognizione
terapeutica,
la somministrazione del questionario dell’aderenza
terapeutica e il counseling strutturato;
2) Ai soggetti che si recano in farmacia e che assumono farmaci
per le patologie sopra riportate, il farmacista proporrà di
aderire alla sperimentazione (rilascio di apposita informativa e
acquisizione del consenso informato).
L’arruolamento
dei
pazienti,
oltre
alle
attività
già
precedentemente descritte, prevede le seguenti attività:
− somministrazione del questionario per l’aderenza alla terapia
su apposito applicativo informatico messo a disposizione
dalla RER;
− formazione per il corretto utilizzo dei device di farmaci
inalatori ai pazienti con BPCO e dei device dei farmaci per
diabete ai pazienti diabetici;
− effettuazione di counseling strutturato;
− effettuazione di intervista strutturata al paziente al fine
della
compilazione
scheda
ricognizione
terapeutica.
Il
farmacista registra tutti i farmaci, integratori, prodotti di
auto somministrazione e altre sostanze a valenza sanitaria
assunti dal paziente. Il farmacista effettua segnalazione al
medico curante in caso di rilevazione di interazioni
importanti o in generale di situazioni di rischio;
− compilazione “lista delle mie medicine da rilasciare al
paziente”;
− appuntamento al paziente dopo sei mesi per ripetere le
attività di cui ai punti precedenti.
La farmacia mette
disposizione un numero telefonico per fornire
ai pazienti ogni informazione necessaria inerente al monitoraggio.
RACCOLTA DATI DI MONITORAGGIO
9

17
28-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 286

Tutte le farmacie dovranno comunicare l’adesione al progetto autodichiarando alle rispettive Associazioni di categoria di avere
identificato uno spazio adeguato nel quale effettuare l’incontro
con i pazienti a garanzia della privacy (o in alternativa di
effettuare l’attività a battenti chiusi) e di avere tra il
personale almeno un farmacista con documentata partecipazione ai
corsi di specifica formazione. Le Associazioni di categoria si
faranno
carico
di
raccogliere
le
autocertificazioni
e
di
predisporre l’elenco delle farmacie aderenti in formato excel, da
inviare al Servizio Farmaceutico
Territoriale dell’Azienda uSL
della Romagna.
STRUMENTI, INDICATORI E REMUNERAZIONE
Indicatori di analisi dei dati:
▪ Numero di farmacie partecipanti al progetto.
▪ Numero di farmacisti formati (il numero dei farmacisti
partecipanti al progetto coinciderà con il numero dei
farmacisti formati, in quanto la formazione è elemento
propedeutico all’attività).
▪ Numero di cittadini che hanno effettuato il primo colloquio
per anno (BPCO, Scompenso, Diabete, terapia del dolore).
▪ Numero di cittadini che hanno effettuato il secondo colloquio
per anno (BPCO, Scompenso, Diabete, terapia del dolore).
▪ Numero di segnalazioni di sospetta reazione avversa a farmaci
registrate nella RNF.
▪ Numero di interventi terapeutici educazionali eseguiti.
▪ Punteggio sull’aderenza terapeutica; variazione nei colloqui
successivi.
▪ Controllo/miglioramento dei sintomi delle principali patologie
croniche.
▪ Numero accessi in Pronto soccorso.
▪ Numero di ricoveri.
▪ Numero di visite specialistiche ambulatoriali.
▪ Consumo di medicinali espresso in numero di Dose Definite Die
▪ Costo complessivo delle prestazioni sanitarie erogate anno
pre-post intervento.
Strumenti
È prevista l’implementazione di una piattaforma informatica per la
raccolta dei dati inerenti alla ricognizione farmacologica e
all’aderenza terapeutica.
Le farmacie avranno cura di adeguare il sistema applicativo della
DPC.
Sarà istituito un sistema informativo di monitoraggio per la
rilevazione strutturata dei dati previsti dagli indicatori.
Remunerazione
Per le attività inerenti alla farmacia dei servizi, ad esclusione
della consegna dei farmaci in DPC, si prevede una remunerazione
forfettaria a farmacia che sia sostenibile per l’Azienda USL della
Romagna, da definire con le associazioni di categoria delle
farmacie. Verificati qualità e risultati dei servizi svolti
attraverso gli strumenti informativi messi a disposizione dalla
10
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Regione, verrà ridefinita – tra gli esiti della sperimentazione una proposta di remunerazione tarata sui servizi effettivamente
erogati e che possa fare riferimento alla presa in carico del
paziente e non alla singola prestazione erogata dalla farmacia
convenzionata in modo da garantire maggiore sostenibilità al
sistema.
Risparmi attesi
Si stima che l’erogazione dei farmaci in DPC possa comportare su
base annua un recupero economico, al netto dei costi della
farmacia dei servizi pari a circa sei milioni di euro.

11
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 AGOSTO 2022, N. 1423
Rete Politecnica - Approvazione dei percorsi di formazione
superiore finanziabili - in attuazione delibera di Giunta regionale n. 68/2022. PR FSE+ 2021/2027
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca
e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e
al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza
interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione
delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE)
n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013,
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012;
- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
- l’Accordo di Partenariato per la Programmazione della
politica di coesione 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2022)4787 del 15/7/2022;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento
(UE) 2019/2088;
Visti inoltre:
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e
notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e in particolare, la Missione
5 - Componente 1 - Investimento 1.4 “Sistema duale” PNRR;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/702 del 10 dicembre
2020, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195
che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per
quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari

e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute”;
- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea
per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive
e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di
promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia
(REACT-EU);
- il Regolamento (UE) 2020/852, e in particolare l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di
non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant
harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01
recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non
arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
Viste:
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n.69 del 2/2/2022
“Proposta Adozione del Programma Regionale FSE+ dell'EmiliaRomagna 2021-2027 in attuazione del REG.(CE) n. 1060/2021”
(Delibera della Giunta regionale n. 1896 del 15 novembre
2021) inviata per il negoziato alla Commissione Europea in data 9/2/2022;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5300 del 18/07/2022 che approva il Programma "PR
Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del
Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione
Emilia-Romagna in Italia CCI 2021IT05SFPR004;
- n. 1286/2022 “Presa d'atto delle Decisioni di Approvazione del Programma Regionale Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027
e del Programma Regionale Emilia-Romagna FESR 2021-2027
ed istituzione dei Comitati di Sorveglianza dei due Programmi”;
Viste le Leggi Regionali:
- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;
- n. 17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e
ss.mm.ii.;
Vista la propria deliberazione n. 1899 del 14/12/2020 “Approvazione del "Patto per il lavoro e per il clima"”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di
azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii.;
- n. 936/2004 “Orientamenti, metodologia e struttura per la
definizione del sistema regionale delle qualifiche” e successive
modificazioni, integrazioni e disposizioni attuative;
- n. 1434/2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la
definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze” e successive modificazioni, integrazioni
e disposizioni attuative;
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- n.1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
Richiamati:
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018,
n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese
per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.
(18G00048);
- il “Quadro di riferimento di riferimento per gli interventi
FSE da attuare in risposta al COVID 19” adottato nella versione
aggiornata da ANPAL con nota del 19/2/2021 prot. 4364, nonché la nota Anpal del 31/3/2022 prot. 4379 con la quale viene
comunicata la validità del Quadro anche successivamente alla
cessazione dello stato di emergenza nazionale;
Vista inoltre la determinazione n.10538/2022 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla determina
dirigenziale n. 21092 del 9 novembre 2021 e dell'elenco degli organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR
2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”;
Viste:
- la determinazione dirigenziale n. 16677 del 26/10/2016 “Revoca della determinazione n. 14682/2016 e riapprovazione dei
nuovi allegati relativi alle modalità attuative di cui al paragrafo
7.1.2. "Selezione" e dell'elenco delle irregolarità e dei provvedimenti conseguenti di cui al paragrafo 19 "Irregolarità e recuperi"
di cui alla DGR 1298/2015”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1109 del 1/7/2019
“Avvio della sperimentazione relativa alle procedure in materia
di controlli di I livello per le attività finanziate nell’ambito delle
politiche di istruzione, formazione e lavoro”;
- la determinazione dirigenziale n. 13222 del 18/7/2019
“Elenco aggiornato delle principali irregolarità di cui alla DGR
1298/2015 e ss.mm.ii. – Revisione dell’allegato B) della determinazione dirigenziale n. 16677/2016”;
Viste inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 1110/2018 “Revoca della propria deliberazione n.
1047/2018 e approvazione delle misure applicative in attuazione
della propria deliberazione n. 192/2017 in materia di accreditamento degli organismi di formazione professionale”;
- n. 255/2022 “Sospensione di alcuni adempimenti ed obblighi per il mantenimento dell'accreditamento alla formazione e al
lavoro in conseguenza dell'emergenza sanitaria - COVID-19 e
slittamento della scadenza dal 31 luglio 2022 al 28 ottobre 2022
per la presentazione della documentazione richiesta agli organismi per il mantenimento dell'accreditamento”;
Richiamato il documento “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo
Programma Operativo FSE 2014-2020 - 2014IT05SFOP003” approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo
FSE Emilia-Romagna 2014/2020 il 9 novembre 2020;
Viste in particolare le proprie deliberazioni:
- n. 455/2021 “Rete politecnica regionale - Delibera di Giunta regionale n. 911/2019. Offerta formativa e approvazione delle
procedure di attuazione a.f. 2021/2022” e in particolare l” Invito
a presentare percorsi di formazione superiore a.f. 2021/2022 - Rete politecnica 2019/2021 DGR. n. 911/2019 - Po Fse 2014/2020
Obiettivo Tematico 10” di cui all’Allegato 4;
- n. 68/2022 “Rete politecnica 2019/2021 - Approvazione

della graduatoria dei percorsi di formazione superiore A.F.
2021/2022 - Delibera di GR n. 455/2021 allegato 4)”;
Dato atto con nell’Invito di cui all’allegato 4) alla propria deliberazione n. 455/2021 si è disposto che:
- saranno selezionate e approvate operazioni che costituiranno un’offerta complessiva di 30 progetti ovvero di 30 percorsi di
formazione superiore;
- al finanziamento delle Operazioni concorreranno risorse
comunitarie Programma Operativo FSE 2014-2020 nonché della nuova programmazione FSE+ 2021/2027 ed eventuali risorse
nazionali e regionali che si rendessero disponibili;
Dato atto in particolare che nel Programma regionale FSE+
approvato dalla Commissione europea, è stato evidenziato che, al
fine di dare avvio alla programmazione nelle more dell’adozione
da parte della Commissione del Programma e degli adempimenti
conseguenti, le Operazioni saranno selezionate conformemente
ai criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento approvati dal Comitato di Sorveglianza del Programma
Operativo FSE Emilia-Romagna 2014/2020 il 9 novembre 2020;
Dato atto in particolare che le operazioni ammissibili candidate in risposta all’Invito di cui all’Allegato 4) alla propria
deliberazione n. 455/2021:
- sono state oggetto di valutazione in applicazione dei criteri
di selezione delle Operazioni ammissibili a valere sul Reg. FSE
n. 1304/2013 Obiettivo tematico 10. Investire nell'istruzione, nella
formazione e nella formazione professionale per le competenze e
l’apprendimento permanente – Asse III – Istruzione e formazione;
- sono selezionate in conformità delle pertinenti disposizioni
del Regolamento Disposizioni Comuni (UE) 2021/1060 e del Regolamento (UE) FSE+ 2021/1057 e, con particolare riferimento
anche alle condizioni abilitanti, nel rispetto della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea («Carta») nonché nel rispetto
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità, che costituiscono “principi guida” per la selezione,
comunque sostanzialmente riconducibili ai criteri di rispondenza
alle priorità del documento approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo FSE Emilia-Romagna 2014/2020
il 9 novembre 2020;
Considerato che con la sopra citata propria deliberazione
n. 68/2022, in attuazione di quanto previsto dall’Invito di cui
all’allegato 4) alla deliberazione n. 455/2021:
- sono stati approvati, quali allegati e parti integranti dello
stesso atto, gli esiti delle procedure di ammissibilità e di valutazione e in particolare:
- l’elenco delle n. 8 operazioni non approvabili, Allegato 1);
- la graduatoria in ordine di punteggio conseguito delle n. 56
operazioni approvabili, Allegato 2);
- è stato disposto che con proprio successivo atto si provvederà alla selezione delle operazioni approvabili e finanziabili,
nonché alla conseguente quantificazione delle risorse, e alla individuazione del canale di finanziamento;
Considerato che nel suddetto Invito è stato disposto inoltre, che le operazioni approvabili saranno oggetto di selezione
che, nel rispetto della qualità globale espressa dai punteggi, tiene conto della distribuzione delle operazioni rispetto ai territori,
della distribuzione delle operazioni rispetto alla potenziale utenza e alla capacità di inserimento lavorativo in uscita e del grado
di sovrapposizione delle operazioni rispetto alla qualifica professionale e ai sistemi/filiere produttivi di riferimento;
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Dato atto, inoltre che le n. 13 Operazioni dalla n. 29 alla
n. 41 della graduatoria di cui all’Allegato 2) alla propria deliberazione n. 68/2022:
- hanno conseguito un punteggio pari a 76,5/100;
- non sono selezionabili in applicazione delle specifiche previste dall’Invito in quanto non sovrapposte, per territori, potenziale
utenza e capacità di inserimento lavorativo, qualifica professionale e ai sistemi/filiere produttivi di riferimento;
Valutato inoltre che le n. 13 operazioni di cui sopra, permettono nel loro insieme, e unitamente alle n. 28 operazioni che le
precedono in graduatoria, di rendere disponibile un’offerta formativa rispondente alla domanda di competenze per l’occupabilità
e adattabilità delle persone e per sostenere i differenti fabbisogni di competenze e professionali delle imprese e dei sistemi di
produzione di beni e servizi, anche a sostegno della transizione
verde e digitale;
Valutato pertanto per quanto sopra esposto di approvare:
- l’elenco delle n. 41 Operazioni approvabili e finanziabili per
un costo totale di euro 2.953.306,00 e un finanziamento pubblico
di pari importo, come da Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle n. 15 operazioni idonee e non finanziabili come da Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;
Valutato, in applicazione di quanto disposto dalla propria deliberazione n. 68/2022, e vista la decisione di esecuzione della
Commissione europea n. C(2022) 5300 che approva il programma FSE+ 2021/2027, di prevedere che al finanziamento delle
n. 41 Operazioni di cui all’allegato 1), per complessivi euro
2.953.306,00, concorrano le risorse di cui PR FSE+ 2021/2027
– Priorità 2. Istruzione e Formazione Obiettivo specifico e) Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato
del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali,
per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le
competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistato;
Dato atto, inoltre che le Operazioni approvabili e finanziabili
di cui all’Allegato 1) di cui al presente atto costituiscono l’offerta di formazione superiore per il conseguimento di un certificato
di qualifica con riferimento alle qualifiche professionali e sedi di
realizzazione, come da Allegato 3), parte integrante e sostanziale al presente atto;
Dato atto che i percorsi formativi che costituiscono le Operazioni di cui all’Allegato 1) prevedono il ricorso a 4 modalità
didattiche, comprensiva della quantificazione per ciascun modulo
della durata in ore ed in particolare Aula, Project work, E-Learning e stage;
Ritenuto con il presente atto di prevedere che con riferimento
alle attività di aula, tenuto conto degli obiettivi di professionalizzazione e delle caratteristiche dell’offerta, al fine di garantire la
qualità degli apprendimenti:
- la formazione dovrà prevalentemente prevedere una realizzazione in presenza;
- potrà essere fatto ricorso alla didattica integrata, ovvero la
previsione di una erogazione in presenza integrata e completata
anche da formazione erogata a distanza in video conferenza in
modalità sincrona, con la finalità di qualificare l’offerta formativa ovvero a permettere di calendarizzare interventi specifici e
specialistici da parte di professionalità altrimenti non disponibili
(a titolo di esempio interventi brevi che coinvolgono professio-

nalità provenienti da altri contesti nazionali e internazionali) e
di sostenere una più facile fruizione di moduli teorici da parte
dei partecipanti;
- il ricorso all’erogazione sincrona a distanza deve essere circoscritto al massimo al 40% dell’attività d’aula (escluso pertanto
il project work, e-learning e stage) ferma restando la necessità di
garantire in ogni caso l’accessibilità a tutti i partecipanti e pertanto la possibilità di fruire del percorso presso la sede dell’Ente
a fronte di specifica richiesta;
Ritenuto necessario prevedere, a modifica di quanto previsto
al punto “O. Termine per l’avvio delle operazioni” che i percorsi
che costituiscono le Operazioni di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, non potranno essere avviate
prima della pubblicazione dell'atto di finanziamento sul sito web
istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” e dovranno essere avviate entro e non oltre il 28/4/2023 con il numero
minimo previsto di 12 partecipanti confermando che per avvio
delle operazioni si intende l’avvio, con la prima giornata di aula,
del progetto formativo corsuale (tip. C11) a fronte di almeno 12
candidati ammessi in esito alla selezione e che hanno formalizzato, in esito alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi, la
propria volontà di accedere al percorso come da documentazione attestante le conferma dell’iscrizione agli atti dell’organismo
titolare dell’Operazione;
Di prevedere inoltre che:
- non potranno essere richieste autorizzazioni all’avvio con
un numero inferiore ai 12 partecipanti;
- non potranno essere richieste autorizzazione all’avvio oltre
al 28/4/2023 e che pertanto le Operazioni non avviate entro tale
termine saranno revocate;
Dato atto che alle sopra richiamate Operazioni è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il codice C.U.P. così
come riportato nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Dato atto inoltre che:
- le operazioni contraddistinte dal numero rif.PA 2021-16586/
RER e 2021-16587/RER inserite nell’Allegato 1), sono state presentate da “Ecipar Soc.Cons.a r.l.- Formazione e servizi innovativi
per l'artigianato e le P.M.I.” (cod. org. 205) in qualità di mandatario del RTI denominato “Rete Ecipar 2021 2025” costituito in
data 17/12/2020 rep. n. 657 raccolta n. 320 registrato all’Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Bologna il 18/12/2020 al
n. 54131 serie 1T, acquisito agli atti del servizio regionale competente;
- dall'atto costitutivo risulta che al mandatario è stato conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
esclusiva dei singoli mandanti nei confronti della Regione Emilia-Romagna;
Valutato di prevedere, altresì, che al finanziamento delle operazioni, di cui all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente atto, provvederà il Responsabile dell’Area “Interventi formativi e per l’occupazione” nel rispetto di quanto previsto
dagli articoli da 82 a 94 del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm. c.d. “Codice antimafia” previa acquisizione:
- della certificazione attestante che il soggetto beneficiario
dei contributi è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dell’atto di impegno di cui alla propria deliberazione
n. 1298/2015 comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli artt.46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che l'ente
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non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali
stati, né ha presentato domanda di concordato, né infine versa in
stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o di
parti di essa;
- dei regolamenti interni che disciplinano la suddivisione delle attività e del finanziamento fra i singoli componenti facenti
parte del RTI per le operazioni di cui al punto 5. che precede,
presentate da “Ecipar Soc.Cons. A.r.L. - Formazione e servizi
innovativi per l'artigianato e le P.M.I.” (cod. organismo 205) in
qualità di mandatario;
- del cronoprogramma delle attività con il riparto tra le varie annualità del finanziamento approvato, ai fini di una corretta
imputazione della spesa;
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 recante “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e succ.mod.;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 in
materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successivo aggiornamento;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42” e
ss.mm.ii.”;
Visti:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;
- la propria deliberazione n.771/2021 “Rafforzamento delle
capacità amministrative dell’Ente secondo adeguamento degli
assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”, con la quale si
è proceduto al conferimento dell’incarico di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le
strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
- la propria deliberazione n. 111/2022 “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art.
6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di
indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Viste altresì le Leggi Regionali:
- n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione EmiliaRomagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n.4" per quanto applicabile;
- n. 43/2001 “Testo Unico in materia di organizzazione e di
rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- n. 19/2021 “Disposizioni collegate alla Legge regionale di
stabilità per il 2022”;
- n. 20/2021 “Disposizioni per la formazione del Bilancio
di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)”;

- n. 21/2021 “Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2022-2024”;
- n. 9/2022 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento
e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022 - 2024”;
- n. 10/2022 “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 2276 del 27 dicembre 2021 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio
finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- n. 1354 del 01 agosto 2022 “Aggiornamento del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il Sistema dei controlli interni
della Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di
organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento
delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’ente a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai
Direttori di Agenzia”;
Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale del Direttore generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell'Impresa n. 5595 del 25 marzo 2022 “Micro-organizzazione
della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a
seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di approvare:
- l’elenco delle n. 41 Operazioni approvabili e finanziabili per
un costo totale di euro 2.953.306,00 e un finanziamento pubblico
di pari importo, come da Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l’elenco delle n. 15 operazioni idonee e non finanziabili come da Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prevedere, in applicazione di quanto disposto dalla propria deliberazione n. 68/2022, e vista la decisione di
esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 5300 che
approva il programma FSE+ 2021/2027, che al finanziamento
delle n. 41 Operazioni di cui all’Allegato 1), per complessivi euro 2.953.306,00, concorrano le risorse di cui PR FSE+ 2021/2027
– Priorità 2. Istruzione e Formazione Obiettivo specifico e) Migliorare la qualità, l'inclusività, l'efficacia e l'attinenza al mercato
del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, anche attraverso la convalida degli apprendimenti non formali e informali,
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per sostenere l'acquisizione di competenze chiave, comprese le
competenze imprenditoriali e digitali, e promuovendo l'introduzione di sistemi formativi duali e di apprendistato;
3. di prevedere che, ai fini dell’inserimento delle relative spese nei conti, l’Autorità di Gestione effettuerà una verifica tesa ad
accertare che tali operazioni siano conformi ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza per l’ammissione a
finanziamento nel Programma FSE+ 2021/2027 e ne darà conto
in una nota interna per l’ammissione al finanziamento a valere
sul Programma;
4. di dare atto che:
- le operazioni contraddistinte dal numero rif.PA 2021-16586/
RER e 2021-16587/RER inserite nell’Allegato 1), sono state presentate da “Ecipar Soc.Cons.a r.l.- Formazione e servizi innovativi
per l'artigianato e le P.M.I.” (cod. org. 205) in qualità di mandatario del RTI denominato “Rete Ecipar 2021 2025” costituito in
data 17/12/2020 rep. n. 657 raccolta n. 320 registrato all’Agenzia delle Entrate - ufficio territoriale di Bologna il 18/12/2020 al
n. 54131 serie 1T, acquisito agli atti del servizio regionale competente;
- dall'atto costitutivo risulta che al mandatario è stato conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza
esclusiva dei singoli mandanti nei confronti della Regione Emilia-Romagna;
5. di dare atto altresì che le Operazioni approvabili e finanziabili di cui all’Allegato 1), parte integrate e sostanziale del
presente atto costituiscono l’offerta di formazione superiore per
il conseguimento di un certificato di qualifica con riferimento alle
qualifiche professionali e sedi di realizzazione, come da Allegato
3), parte integrante e sostanziale al presente atto;
6. di prevedere che la realizzazione delle attività di aula dovrà prevalentemente prevedere una realizzazione in presenza e
potrà essere fatto ricorso alla formazione erogata a distanza in
video conferenza in modalità sincrona al massimo per il 40% del
monte ore aula e che il soggetto attuatore dovrà garantire ai partecipanti la possibilità di fruirne presso la propria sede;
7. di stabilire, a modifica di quanto previsto al punto “O.
Termine per l’avvio delle operazioni” che i percorsi che costituiscono le Operazioni di cui all’Allegato 1), parte integrante e
sostanziale del presente atto, non potranno essere avviate prima
della pubblicazione dell'atto di finanziamento sul sito web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” e dovranno
essere avviate entro e non oltre il 28/4/2023 con il numero minimo previsto di 12 partecipanti confermando che per avvio delle
operazioni si intende l’avvio, con la prima giornata di aula, del
progetto formativo corsuale (tip. C11) a fronte di almeno 12 candidati ammessi in esito alla selezione e che hanno formalizzato,
in esito alla pubblicazione delle graduatorie degli ammessi, la
propria volontà di accedere al percorso come da documentazione attestante le conferma dell’iscrizione agli atti dell’organismo
titolare dell’Operazione;
8. di stabilire inoltre che:
- non potranno essere richieste autorizzazioni all’avvio con
un numero inferiore ai 12 partecipanti;
- non potranno essere richieste autorizzazione all’avvio oltre
al 28/4/2023 e che pertanto le Operazioni non avviate entro tale
termine saranno revocate;
9. di dare atto che alle sopra richiamate Operazioni è stato
assegnato dalla competente struttura ministeriale il codice C.U.P.
così come riportato nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale

della presente deliberazione;
10. di prevedere, che al finanziamento delle operazioni, di
cui all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto a valere sulle risorse di cui al Programma FSE+ Priorità 2, OS.
e), provvederà il Responsabile dell’Area “Interventi formativi e
per l’occupazione” nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
da 82 a 94 del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm. c.d. “Codice antimafia” previa acquisizione:
- della certificazione attestante che il soggetto beneficiario
dei contributi è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dell’atto di impegno di cui alla propria deliberazione
n. 1298/2015 comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli artt.46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che l'ente
non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali
stati, né ha presentato domanda di concordato, né infine versa in
stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o di
parti di essa;
- dei regolamenti interni che disciplinano la suddivisione delle attività e del finanziamento fra i singoli componenti facenti
parte del RTI per le operazioni di cui al punto 5. che precede,
presentate da “Ecipar Soc.Cons. A.r.L. - Formazione e servizi
innovativi per l'artigianato e le P.M.I.” (cod. organismo 205) in
qualità di mandatario;
- del cronoprogramma delle attività con il riparto tra le varie annualità del finanziamento approvato, ai fini di una corretta
imputazione della spesa;
11. di stabilire che il finanziamento pubblico concesso verrà liquidato dal Responsabile dell’Area “Liquidazione interventi
educazione, formazione, lavoro e supporto all’Autorità di gestione FSE+” o suo delegato, nei limiti delle risorse impegnate
su ciascuna annualità di bilancio, secondo le seguenti modalità:
- previa presentazione di garanzia fideiussoria:
- un anticipo pari al 90% dell'importo del finanziamento
pubblico approvato, erogabile dal primo gennaio 2023, previa
presentazione di garanzia fidejussoria a copertura del 90% del
finanziamento concesso, il cui svincolo sarà disposto dall'Amministrazione regionale finanziatrice a seguito dell'atto di
approvazione del rendiconto, in caso di saldo positivo, o a seguito di avvenuta restituzione, in caso di saldo negativo, e di
presentazione di regolare nota;
- il saldo ad approvazione del rendiconto e su presentazione della regolare nota;
- in alternativa al precedente punto, senza la presentazione
di garanzia fideiussoria:
- mediante richiesta di rimborsi del finanziamento pubblico
approvato fino a un massimo del 90% dell'importo del predetto finanziamento, su presentazione della regolare nota, a fronte
di domanda di pagamento a titolo di rimborso di costi standard;
- il saldo ad approvazione del rendiconto relativo all'operazione approvata e su presentazione della regolare nota;
12. di dare atto che:
- il dirigente regionale competente, o suo delegato, procederà
all'approvazione del rendiconto delle attività, che con il presente atto si approvano, sulla base della effettiva realizzazione delle
stesse;
- il dirigente regionale competente, o suo delegato, provvederà
con propri successivi provvedimenti, ai sensi della vigente nor-
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mativa contabile nonché della propria deliberazione n. 2416/2008
e ss.mm.ii., alla liquidazione dei finanziamenti concessi e alla
richiesta di emissione dei titoli di pagamento, con le modalità
specificate al punto 11.;
13. di prevedere che le modalità gestionali sono regolate in
base a quanto previsto dalle disposizioni approvate con la propria deliberazione n. 1298/2015 e dai regolamenti comunitari;
14. di prevedere inoltre che ogni variazione rispetto agli
elementi caratteristici delle operazioni approvate, dovrà essere
motivata e anticipatamente richiesta, ai fini della necessaria autorizzazione, al Settore “Educazione, Istruzione, Formazione,
Lavoro”, pena la non riconoscibilità della spesa e potrà essere autorizzata dal Responsabile del suddetto Settore con propria nota;
15. di prevedere altresì che il Responsabile dell’Area “Interventi formativi e per l’occupazione” potrà autorizzare, con proprio
successivo provvedimento, relativamente alle operazioni di cui al
punto 4. a titolarità "Ecipar Soc. Cons. a r.l. - Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le P.M.I." (cod. organismo 205)
cambiamenti comportanti una diversa ripartizione all'interno del
RTI stesso, di eventuali variazioni nella distribuzione delle attività e delle quote di spettanza precedentemente definite;
16. di dare atto altresì che il soggetto mandatario, così come
previsto dal regolamento del RTI, resta il responsabile dell’organizzazione dell’attività da realizzare e pertanto nel coordinamento
delle attività realizzate da ciascun componente presidia e garantisce il rispetto delle quote dell’operazione complessiva da
effettuare nella singola specifica annualità;
17. di stabilire che ciascun componente del RTI, per le operazioni di cui al punto 4., emetterà regolare nota nei confronti della
Regione Emilia-Romagna per le attività di propria competenza,
con l'indicazione degli estremi del raggruppamento temporaneo di
riferimento. Tali documenti di spesa saranno validati e presentati
(anche informaticamente) da ciascun soggetto Capogruppo mandatario del RTI ai quali sarà effettuato il pagamento;

18. di dare atto che alle operazioni di cui all’Allegato 1) al
presente atto si applicano le misure di attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 192/2017 così come definite dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 1110/2018 tenuto altresì
conto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale
n. 255/2022 nonché di altri eventuali modifiche che potranno essere apportate con successivi atti;
19. di dare atto altresì che gli Enti accreditati titolari delle
Operazioni si impegnano all’ottemperanza degli adempimenti in
materia di rilevazione dei dati relativi a tutti gli indicatori di cui al Regolamento (UE) 2021/1057;
20. di prevedere altresì che i soggetti attuatori titolari delle
operazioni, approvate con il presente provvedimento, si impegnano a rispettare gli obblighi di cui all’art. 1, commi da 125 a 128
della Legge n. 124 del 2017 - così come modificata dal DL n. 34
del 2019 (in vigore dal 1/5/2019) convertito con modificazioni
dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 - in relazione agli adempimenti ivi contemplati riguardanti la necessità che i beneficiari di
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici pubblici provvedano agli obblighi di pubblicazione
previsti dalle stesse disposizioni, con le sanzioni conseguenti nel
caso di mancato rispetto delle stesse nei termini ivi previsti;
21. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia
di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative
ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione
della corruzione e dalla Direttiva di indirizzi interpretativi degli
obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 33
del 2013 e ss.mm.ii.;
22. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://
formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato 1)
OPERAZIONI APPROVABILI E FINANZIABILI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 455/2021 - Allegato 4
e della Delibera di Giunta Regionale n. 68/2022
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Titolo Operazione

CUP

E74D22002000009

Codice fiscale

79,0 Da approvare
senza modifiche

E34D22002670009

Soggetto Attuatore
TECNICO IN MODELLAZIONE BIM

77.190,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

78,5 Da approvare
senza modifiche

Rif PA
01523560389

ANALISTA PROGRAMMATORE CON COMPETENZE IN
INTELLIGENZA ARTIFICIALE

73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

E74D22001990009

04260000379

Progettista meccanico

Finanziamento
Canale di
Punt.
Esito
pubblico
Finanziamento
76.098,00 FSE+ 2. Istruzione
80,0 Da approvare
e formazione
senza modifiche

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

92050070371

3189 CENTOFORM S.R.L.

202116601/RER
889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo
della cultura tecnica

202116568/RER

202116544/RER

E34D22002680009

E94D22002670009

78,5 Da approvare
senza modifiche

78,0 Da approvare
senza modifiche

E64D22001610009

73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

78,0 Da approvare
senza modifiche

TECNICO ESPERTO NELLA TRANSIZIONE
ENERGETICA

77.190,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

78,0 Da approvare con E34D22002690009
modifiche

80007510375

TECNICO DI PROGRAMMAZIONE DELLA
PRODUZIONE NEI SISTEMI DELL’AGROINDUSTRIA

73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

E84D22002110009

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei
Lavoratori Edili della Provincia di Bologna
01940320342

TECNICO NELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI
ALIMENTARI SPECIALIZZATO NEI SISTEMI DI
CERTIFICAZIONE

77.190,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

77,5 Da approvare
senza modifiche

E34D22002700009

202116575/RER

02493650358

PROGETTISTA MECCANICO CON COMPETENZE IN
PLM (PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT)

46.770,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

77,5 Da approvare
senza modifiche

19 AGRIFORM Soc. Cons. a r.l.

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi 04298010374
innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

TECNICO SOLUZIONI ENERGETICHE SPECIALIZZATO
IN PROGETTAZIONE IMPIANTI

76.410,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

202116555/RER

202116587/RER
566 Edili Reggio Emilia - Scuola - A.S.E. Società cooperativa sociale

Tecnico dell'automazione Industriale

02526930363

92065520345

Tecnico della gestione delle reti e della cybersecurity

Progettista di prodotti multimediali per la comunicazione
social

TECNICO NELLA QUALITA’ DEI PRODOTTI
ALIMENTARI Esperto di Economia Circolare

72.432,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

74.382,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

77,5 Da approvare
senza modifiche

77,5 Da approvare
senza modifiche

E34D22002710009

77,5 Da approvare con E84D22002120009
modifiche

77,5 Da approvare
senza modifiche

E64D22001620009

77,5 Da approvare con E94D22002680009
modifiche

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

202116553/RER

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità 01229920333
limitata

1377 Nuova Didactica - società consortile a
responsabilità limitata

00453310351

Tecnico Informatico per l’informatica medica

73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

202116561/RER

202116570/RER
504 CISITA PARMA scarl

202116573/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali

00453310351

Tecnico esperto nella progettazione, esecuzione e gestione
di interventi strutturali in zona sismica

E94D22002700009

00447280355

202116572/RER

202116577/RER

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali

80009910391

77,5 Da approvare
senza modifiche

E94D22002690009

202116579/RER

358 Istituto Scuola Provinciale Edili - C.P.T.
Ravenna

77.190,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

202116581/RER

04260000379

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI
ESPERTO IN E-COMMERCE DESIGN E STRATEGIE
ONLINE MULTICANALE

202116602/RER

Allegato 1)
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Soggetto Attuatore

Codice fiscale

Titolo Operazione

CUP

77,0 Da approvare con E94D22002710009
modifiche

Rif PA

E34D22002720009

00453310351

Progettista Meccanico Esperto in CAD 3D e Additive
Manufacturing

73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

72.120,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

77,0 Da approvare
senza modifiche

77,0 Da approvare
senza modifiche

E34D22002730009

E94D22002720009

E64D22001630009

Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari

73.940,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

77,0 Da approvare
senza modifiche

E84D22002130009

Finanziamento
Canale di
Punt.
Esito
pubblico
Finanziamento
73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
77,0 Da approvare
e formazione
senza modifiche

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI SERVIZI
PER L'E-COMMERCE

75.240,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

77,0 Da approvare
senza modifiche

01388830331

04051790378

Progettista meccanico specializzato in Design del veicolo e
tecnologie avanzate di prototipizzazione

73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

5105 Centro di Formazione, Sperimentazione e
Innovazione "Vittorio Tadini" S. C. A R. L.

13081080155

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DELL’ENERGIA
E DEI PROCESSI DI DIGITAL ENERGY

202116529/RER

8714 ADECCO FORMAZIONE S.R.L.

02493650358

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori
Aziendali

Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari - esperto in Food
Export Management.

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.

202116543/RER
9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

202116576/RER
270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' 80152680379
COOPERATIVA

202116535/RER

202116560/RER

202116583/RER

E84D22002140009

77,0 Da approvare con E94D22002730009
modifiche

77,0 Da approvare
senza modifiche

74.538,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

PROGETTISTA MECCANICO

Progettista di prodotti multimediali funzionali alla
comunicazione sociale

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi 04298010374
innovativi per l'artigianato e le P.M.I.
01955980352

202116586/RER
3890 FONDAZIONE ENAIP DON
GIANFRANCO MAGNANI

E84D22002150009

202116589/RER

77,0 Da approvare
senza modifiche

E64D22001640009

E14D22001590009

73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

77,0 Da approvare
senza modifiche

E94D22002740008

77,0 Da approvare
senza modifiche
TECNICO DELLA TRACCIABILITA’ E
RINTRACCIABILITA’ PER LA DIGITALIZZAZIONE E
L’ECONOMIA CIRCOLARE PER LE INDUSTRIE
AGROALIMENTARI

73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

77,0 Da approvare
senza modifiche

E54D22001140002

71.730,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione
80001790353

TECNOLOGO DELLE PRODUZIONI ARREDAMENTI IN
LEGNO

73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

77,0 Da approvare
senza modifiche

Progettista di componenti e sistemi di advanced
manufacturing

91204630379

PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI PER LA
CULTURA, L'ARTE E IL TERRITORIO

71.418,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

76,5 Da approvare con E34D22002740002
modifiche

03458820366

3759 E.N.F.A.P. Emilia-Romagna - Ente per la
Formazione e l'Addestramento
Professionale

02483780363

Progettista e sviluppatore di interfacce web responsive con
competenze in data visualization

73.940,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

8858 ZENIT S.R.L.

202116596/RER

946 FORMODENA - FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER I TERRITORI
MODENESI SOC.CONS.A.R.L.

01748791207

ANALISTA PROGRAMMATORE SPECIALIZZATO IN
FRONT-AND WEB APPLICATION

202116591/RER

202116597/RER

516 Futura Società Consortile a Responsabilità
Limitata

04051790378

242 Centro di formazione professionale Alberto
Simonini

202116599/RER

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.

202116593/RER

202116534/RER

Allegato 1)
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Titolo Operazione

E84D22002160009

Codice fiscale

76,5 Da approvare
senza modifiche

Soggetto Attuatore
Progettista Meccanico

73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

Rif PA
02031731207

ANALISTA PROGRAMMATORE WEB ORIENTED

Finanziamento
Canale di
Punt.
Esito
CUP
pubblico
Finanziamento
73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
76,5 Da approvare con E54D22001150009
e formazione
modifiche

01164570358

8776 PROMO SISTEMI S.R.L.

124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa
Società consortile a responsabilità limitata

202116539/RER
202116542/RER

E94D22002760009

E94D22002750009

76,5 Da approvare
senza modifiche

E64D22001650009

76,5 Da approvare
senza modifiche

78.360,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

76,5 Da approvare
senza modifiche

E64D22001660009

73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

TECNOLOGO DELLE PRODUZIONI DI MANUFATTI E
ARREDAMENTI IN LEGNO PER IL SETTORE
FIERISTICO-CONGRESSUALE

73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

76,5 Da approvare
senza modifiche

E84D22002170009

ANALISTA PROGRAMMATORE PER LO SVILUPPO DI
SOLUZIONI GESTIONALI

Tecnico esperto nella gestione sostenibile e digitale
dell'impresa

73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

76,5 Da approvare
senza modifiche

02447460409

92013540395

Tecnico informatico con competenze nelle reti e nel web

73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

553 ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L.

265 Il Sestante Romagna s.r.l.

02338400407

TECNOLOGO DEL PRODOTTO E DEL PROCESSO
NELLA MECCANICA - INDUSTRIA 4.0

202116547/RER

202116554/RER
221 Fondazione En.A.I.P. Forlì' Cesena ETS

02020330342

12797 OBSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA 02660730405
SOCIALE - O.N.L.U.S.

202116562/RER
915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

E84D22002180009

202116552/RER

202116563/RER

76,5 Da approvare
senza modifiche

76,5 Da approvare con E74D22002010009
modifiche

73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

76,5 Da approvare con E84D22002190009
modifiche

PROGETTISTA CERAMICO ESPERTO NEI PROCESSI
DI CERTIFICAZIONE

75.240,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

E84D22002200001

93002400369

TECNICO IN MODELLAZIONE BIM SPECIALIZZATO
NELLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI
EDIFICI

47.628,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

76,5 Da approvare
senza modifiche

116 Nuova Cerform

92054100406

Tecnico esperto della transizione sostenibile d’impresa.

73.290,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

202116565/RER

01548000387

TECNICO INFORMATICO SPECIALIZZATO IN SERVIZI
CLOUD E SECURITY

E64D22001670009

11082 SCUOLA EDILE ARTIGIANA ROMAGNA
DI FORLI', CESENA E RIMINI

01768220350

76,5 Da approvare
senza modifiche

202116566/RER

971 Centro di Formazione Professionale Bassa
Reggiana Soc. Cons. r.l.

45.210,00 FSE+ 2. Istruzione
e formazione

3958 SINERGIE società consortile a r. l.

202116580/RER

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI SERVIZI

202116571/RER

202116584/RER

2.953.306,00

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del 03109320378
turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom EmiliaRomagna

Allegato 1)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato 2)
OPERAZIONI IDONEE E NON FINANZIABILI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 455/2021 - Allegato 4
e della Delibera di Giunta Regionale n. 68/2022
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75,0 Idoneo non
finanziabile

Esito

PROGETTISTA PRODOTTI MULTIMEDIALI

75,0 Idoneo non
finanziabile

Punt.

02450600396

PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI PER L’E-COMMERCE

75,0 Idoneo non
finanziabile

Titolo Operazione

8853 SVILUPPO PMI S.R.L.
02493650358

ANALISTA PROGRAMMATORE

Codice fiscale

202116532/RER
9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.
02493650358

Soggetto Attuatore

202116558/RER
9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

Rif PA

202116559/RER

75,0 Idoneo non
finanziabile

75,0 Idoneo non
finanziabile

TECNICO ESPERTO NELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI
STRUTTURALI CON SPECIALIZZAZIONE GREEN E DIGITAL

75,0 Idoneo non
finanziabile

TECNICO DI RETI INFORMATICHE - NETWORK WIRELESS SPECIALIST

ANALISTA PROGRAMMATORE

75,0 Idoneo non
finanziabile

03121711208

02291500409

Tecnologo di prodotto/processo Lean

75,0 Idoneo non
finanziabile

8650 OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

02526930363

Tecnico della tracciabilità agro-alimentare

75,0 Idoneo non
finanziabile

202116564/RER

00453310351

Tecnico esperto nella gestione dell’azienda agricola sostenibile e multifunzionale

75,0 Idoneo non
finanziabile
04237330370

TECNICO DI RETI INFORMATICHE ESPERTO IN CYBERSECURITY

TECNICO DELLA TRACCIABILITA’/ RINTRACCIABILITA’ IN AMBITO AGROALIMENTARE

75,0 Idoneo non
finanziabile

75,0 Idoneo non
finanziabile

75,0 Idoneo non
finanziabile

1377 Nuova Didactica - società consortile a responsabilità limitata

91204630379

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E
MARKETING DIGITALE

75,0 Idoneo non
finanziabile

202116574/RER

11082 SCUOLA EDILE ARTIGIANA ROMAGNA DI FORLI', CESENA E 92054100406
RIMINI

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali

80152680379

PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI ESPERTO IN REALTA’
IMMERSIVA

202116567/RER

202116578/RER

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA

04298010374

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

202116582/RER

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi per
l'artigianato e le P.M.I.

202116569/RER

202116588/RER

02533240400

Tecnico esperto della sostenibilità e dell'innovazione

75,0 Idoneo non
finanziabile

93 DINAMICA soc.cons.r.l

282 ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE Società Consortile arl

01748791207

TECNICO ESPERTO PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

202116590/RER

202116598/RER

516 Futura Società Consortile a Responsabilità Limitata

04260000379

3759 E.N.F.A.P. Emilia-Romagna - Ente per la Formazione e
l'Addestramento Professionale

202116600/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

202116594/RER

202116603/RER

Allegato 2)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato 3)

OFFERTA DI FORMAZIONE SUPERIORE
PER IL CONSEGUIMENTO DI UN CERTIFICATO DI QUALIFICA

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 455/2021 - Allegato 4
e della Delibera di Giunta Regionale n. 68/2022
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Rif PA prg.

202116529/RER/1
202116534/RER/1
202116535/RER/1
202116539/RER/1
202116542/RER/1
202116543/RER/1
202116544/RER/1
202116547/RER/1
202116552/RER/1
202116553/RER/1
202116554/RER/1
202116555/RER/1
202116560/RER/1
202116561/RER/1

Soggetto Attuatore

5105 Centro di Formazione, Sperimentazione e
Innovazione "Vittorio Tadini" S. C. A R. L.
324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.

8776 PROMO SISTEMI S.R.L.

124 CIS Scuola per la Gestione d'Impresa Società
consortile a responsabilità limitata
8714 ADECCO FORMAZIONE S.R.L.

Titolo progetto

Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari

ANALISTA PROGRAMMATORE SPECIALIZZATO
IN FRONT-AND WEB APPLICATION
TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI
SERVIZI PER L'E-COMMERCE
Progettista Meccanico

ANALISTA PROGRAMMATORE WEB ORIENTED

PROGETTISTA MECCANICO SPECIALIZZATO IN
DESIGN DEL VEICOLO E TECNOLOGIE
AVANZATE DI PROTOTIPIZZAZIONE

Tecnico esperto nella gestione sostenibile e digitale
dell'impresa

TECNICO SOLUZIONI ENERGETICHE
SPECIALIZZATO IN PROGETTAZIONE IMPIANTI

TECNOLOGO DELLE PRODUZIONI
ARREDAMENTI IN LEGNO

Analista Programmatore per lo sviluppo di soluzioni
gestionali

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della PROGETTISTA MECCANICO
cultura tecnica
553 ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L.

12797 OBSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - O.N.L.U.S.
566 Edili Reggio Emilia - Scuola - A.S.E. - Società
cooperativa sociale
265 Il Sestante Romagna s.r.l.

19 AGRIFORM Soc. Cons. a r.l.

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE
DELL’ENERGIA E DEI PROCESSI DI DIGITAL
ENERGY

“TECNICO DI PROGRAMMAZIONE DELLA
PRODUZIONE NEI SISTEMI
DELL’AGROINDUSTRIA”

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

TECNICO NELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI
ALIMENTARI SPECIALIZZATO NEI SISTEMI DI
CERTIFICAZIONE

300 RE

500 RN

500 RN

500 BO

500 BO

500 RE

500 BO

500 RN

500 BO

500 PC

Certificato di qualifica
TECNICO NELLE SOLUZIONI
professionale (ai sensi della ENERGETICHE SISTEMA
EDIFICIO IMPIANTO
DGR 739/2013)

Certificato di qualifica
TECNOLOGO DELLE
professionale (ai sensi della PRODUZIONI ARREDAMENTI
DGR 739/2013)
IN LEGNO

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

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

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

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

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

Certificato di qualifica
TECNICO ESPERTO NELLA
professionale (ai sensi della GESTIONE DI SERVIZI
DGR 739/2013)

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

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

Certificato di qualifica
TECNICO NELLA QUALITA’ DEI 1, 2, 3, 4
professionale (ai sensi della PRODOTTI ALIMENTARI
DGR 739/2013)

UC da
certificare

500 RA

Certificato di qualifica
TECNICO ESPERTO NELLA
professionale (ai sensi della GESTIONE AZIENDALE
DGR 739/2013)

1, 2, 3, 4

Qualifica regionale di
riferimento

500 PR

Certificato di qualifica
TECNICO DI
professionale (ai sensi della PROGRAMMAZIONE DELLA
DGR 739/2013)
PRODUZIONE INDUSTRIALE

Certificazione

500 RE

Certificato di qualifica
TECNICO ESPERTO NELLA
professionale (ai sensi della GESTIONE DELL’ENERGIA
DGR 739/2013)

prov.
sede

500 RA

Allievi Durata

12

13

13

12

12

15

12

12

15

12

12

12

12

12

Certificato di qualifica
TECNICO NELLA QUALITA’ DEI 1, 2, 3, 4
professionale (ai sensi della PRODOTTI ALIMENTARI
DGR 739/2013)

Allegato 3)
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Rif PA prg.

202116562/RER/1
202116563/RER/1
202116565/RER/1
202116566/RER/1
202116568/RER/1
202116570/RER/1
202116571/RER/1
202116572/RER/1
202116573/RER/1
202116575/RER/1
202116576/RER/1
202116577/RER/1
202116579/RER/1
202116580/RER/1

Soggetto Attuatore

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì - Cesena ETS

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

116 Nuova Cerform

11082 SCUOLA EDILE ARTIGIANA ROMAGNA DI
FORLI', CESENA E RIMINI
3189 CENTOFORM S.R.L.

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità
limitata
3958 SINERGIE società consortile a r. l.

504 CISITA PARMA scarl

1377 Nuova Didactica - società consortile a
responsabilità limitata
257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei
Lavoratori Edili della Provincia di Bologna
295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali

295 I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali

971 Centro di Formazione Professionale Bassa
Reggiana Soc. Cons. r.l.

Titolo progetto

Tecnico informatico con competenze nelle reti e nel
web
TECNOLOGO DEL PRODOTTO E DEL
PROCESSO NELLA MECCANICA - INDUSTRIA 4.0
PROGETTISTA CERAMICO ESPERTO NEI
PROCESSI DI CERTIFICAZIONE
TECNICO IN MODELLAZIONE BIM
SPECIALIZZATO NELLA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
TECNICO IN MODELLAZIONE BIM

Tecnico dell'automazione industriale

Tecnico esperto della transizione sostenibile
d’impresa.
TECNICO NELLA QUALITA’ DEI PRODOTTI
ALIMENTARI Esperto di Economia Circolare
Progettista di prodotti multimediali per la
comunicazione Social
Tecnico per la transizione energetica

Progettista Meccanico Esperto in CAD 3D e Additive
Manufacturing
Tecnico della gestione delle reti e della cybersecurity

Tecnico Informatico per l’informatica medica

TECNICO INFORMATICO SPECIALIZZATO IN
SERVIZI CLOUD E SECURITY

500 MO

500 PR

300 RE

500 PC

500 FE

500 FC

500 MO

500 PR

500 FC

Certificato di qualifica
PROGETTISTA DI PRODOTTI
professionale (ai sensi della MULTIMEDIALI
DGR 739/2013)

Certificato di qualifica
TECNICO IN MODELLAZIONE
professionale (ai sensi della BIM
DGR 739/2013)

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

Certificato di qualifica
TECNOLOGO DI
professionale (ai sensi della PRODOTTO/PROCESSO
NELLA MECCANICA
DGR 739/2013)

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

1, 2, 3, 4

Certificato di qualifica
TECNICO DELL’AUTOMAZIONE 1, 2, 3, 4
professionale (ai sensi della INDUSTRIALE
DGR 739/2013)

Certificato di qualifica
TECNICO IN MODELLAZIONE
professionale (ai sensi della BIM
DGR 739/2013)

1, 2, 3, 4

Certificato di qualifica
TECNICO NELLA QUALITA’ DEI 1, 2, 3, 4
professionale (ai sensi della PRODOTTI ALIMENTARI
DGR 739/2013)

Certificato di qualifica
TECNICO ESPERTO NELLA
professionale (ai sensi della GESTIONE AZIENDALE
DGR 739/2013)

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

UC da
certificare

500 BO

Certificato di qualifica
TECNICO ESPERTO NELLA
professionale (ai sensi della GESTIONE DELL’ENERGIA
DGR 739/2013)

1, 2, 3, 4

Qualifica regionale di
riferimento

500 MO

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

1, 2, 3, 4

Certificazione

500 RE

Certificato di qualifica
TECNICO DI RETI
professionale (ai sensi della INFORMATICHE
DGR 739/2013)

1, 2, 3, 4

prov.
sede

500 BO

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

1, 2, 3, 4

500 RE

Allievi Durata

12

12

12

15

12

12

15

12

12

12

12

12

12

12

Certificato di qualifica
TECNICO INFORMATICO
professionale (ai sensi della
DGR 739/2013)
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Rif PA prg.

Soggetto Attuatore

Titolo progetto

Tecnico esperto nella progettazione, esecuzione e
gestione di interventi strutturali in zona sismica

TECNICO NELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI
ALIMENTARI - ESPERTO IN FOOD EXPORT
MANAGEMENT.

358 Istituto Scuola Provinciale Edili - C.P.T.
Ravenna

TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DI
SERVIZI NELLE STRUTTURE TURISTICORICETTIVE

202116581/RER/1

270 IRECOOP EMILIA-ROMAGNA SOCIETA'
COOPERATIVA

PROGETTISTA MECCANICO

202116583/RER/1
202116584/RER/1

283 Istituto per lo sviluppo del commercio e del
turismo dell'Emilia-Romagna - Iscom EmiliaRomagna

PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI
ESPERTO IN E-COMMERCE DESIGN E
STRATEGIE ONLINE MULTICANALE

ANALISTA PROGRAMMATORE CON
COMPETENZE IN INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Progettista e sviluppatore di interfacce web responsive
con competenze in data visualization

PROGETTISTA DI PRODOTTI MULTIMEDIALI PER
LA CULTURA, L'ARTE E IL TERRITORIO

TECNOLOGO DELLA PRODUZIONI
ARREDAMENTI IN LEGNO

TECNICO DELLA TRACCIABILITA’ E
RINTRACCIABILITA’ PER LA DIGITALIZZAZIONE E
L’ECONOMIA CIRCOLARE PER LE INDUSTRIE
AGROALIMENTARI

Progettista di componenti e sistemi di advanced
manufacturing

Progettista di prodotti multimediali funzionali alla
comunicazione sociale

PROGETTISTA MECCANICO CON COMPETENZE
IN PLM (PRODUCT LIFECYCLE MANAGEMENT)

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi
innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

242 Centro di formazione professionale Alberto
Simonini

8858 ZENIT S.R.L.

3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO
MAGNANI

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi
innovativi per l'artigianato e le P.M.I.

202116586/RER/1
202116587/RER/1
202116589/RER/1
202116591/RER/1
202116593/RER/1

3759 E.N.F.A.P. Emilia-Romagna - Ente per la
Formazione e l'Addestramento Professionale
946 FORMODENA - FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER I TERRITORI
MODENESI SOC.CONS.A.R.L.

202116596/RER/1
202116597/RER/1

516 Futura Società Consortile a Responsabilità
Limitata

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

202116599/RER/1
202116601/RER/1
202116602/RER/1

500 RE

500 MO

500 RE

500 PC

500 PR

300 RA

500 BO

500 RA

Certificato di qualifica
PROGETTISTA DI PRODOTTI
professionale (ai sensi della MULTIMEDIALI
DGR 739/2013)

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

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

Certificato di qualifica
TECNICO ESPERTO NELLA
professionale (ai sensi della GESTIONE DI SERVIZI
DGR 739/2013)

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

Certificato di qualifica
TECNICO NELLA QUALITA’ DEI 1, 2, 3, 4
professionale (ai sensi della PRODOTTI ALIMENTARI
DGR 739/2013)

Certificato di qualifica
TECNICO ESPERTO NELLA
professionale (ai sensi della PROGETTAZIONE E
GESTIONE DI INTERVENTI
DGR 739/2013)
STRUTTURALI

1, 2, 3, 4

Certificato di qualifica
TECNICO DELLA
1, 2, 3, 4
professionale (ai sensi della TRACCIABILITA'/RINTRACCIAB
DGR 739/2013)
ILITA' IN AMBITO AGROALIMENTARE

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

1, 2, 3, 4

UC da
certificare

500 FC

Certificato di qualifica
TECNOLOGO DELLE
professionale (ai sensi della PRODUZIONI ARREDAMENTI
IN LEGNO
DGR 739/2013)

1, 2, 3, 4

Qualifica regionale di
riferimento

500 MO

Certificato di qualifica
PROGETTISTA DI PRODOTTI
professionale (ai sensi della MULTIMEDIALI
DGR 739/2013)

1, 2, 3, 4

Certificazione

500 BO

Certificato di qualifica
PROGETTISTA DI PRODOTTI
professionale (ai sensi della MULTIMEDIALI
DGR 739/2013)

1, 2, 3, 4

prov.
sede

500 BO

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

1, 2, 3, 4

500 RN

Allievi Durata

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Certificato di qualifica
PROGETTISTA DI PRODOTTI
professionale (ai sensi della MULTIMEDIALI
DGR 739/2013)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 AGOSTO 2022, N. 1431
Approvazione del programma di potenziamento ed efficientamento della rete regionale delle strutture e delle aree del
sistema di protezione civile in attuazione della D.G.R. 898/2022
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la propria delibera n. 898 del 6/6/2022 recante
“Potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e
degli enti locali. Definizione delle tipologie e delle caratteristiche della rete regionale delle strutture e delle aree di protezione
civile” e tutte le disposizioni cui la stessa fa rimando;
Dato atto che con la delibera di cui sopra:
- sono state ridefinite le tipologie e le caratteristiche delle
strutture e delle aree del sistema regionale di protezione civile;
- veniva demandata a successivi atti, nel limite delle disponibilità di bilancio e secondo la pianificazione di protezione civile,
la definizione di programmi di finanziamento per il potenziamento
e l’efficientamento della rete regionale delle strutture e delle aree
di protezione civile, da attuare anche attraverso la concessione di
contributi richiesti dagli Enti Locali finalizzati a:
- realizzazione, implementazione e gestione delle sedi della
Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.) e dei Centri
Unificati Provinciali (C.U.P.) funzionali, tra l’altro, ad ospitare
il Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) e la Sala Operativa
Unica e Integrata (S.O.U.I.);
- concorso alla realizzazione e implementazione di Centri
Operativi Comunali (C.O.C.) fino ad un finanziamento massimo di 40.000 euro; dei Centri Sovracomunali (C.S.) fino ad un
finanziamento massimo di 200.000 euro; delle Aree di prima assistenza fino ad un finanziamento massimo di 80.000 euro; dei
Centri di prima assistenza fino ad un finanziamento massimo di
100.000 euro; delle aree di ammassamento fino ad un finanziamento massimo di 80.000 euro;
- concorso alla realizzazione, implementazione e manutenzione straordinaria delle sedi dei distaccamenti dei vigili del fuoco
volontari ospitate presso immobili di proprietà dei Comuni;
- concorso alle spese sostenute dai Comuni per la manutenzione e gestione ordinaria delle spese dei distaccamenti dei vigili
del fuoco volontari;
- realizzazione, a fronte di motivate esigenze, di ulteriori interventi, oltre a quelli di cui agli alinea che precedono, considerati
di particolare rilevanza per il potenziamento della rete regionale
del sistema di protezione civile, che si differenzino per importo e/o tipologia;
- veniva previsto che, per la realizzazione e implementazione delle sedi della Direzione di Comando e Controllo (DI.
COMA.C.), dei Centri Unificati Provinciali (C.U.P.), dei Centri
Sovracomunali, con esclusione della manutenzione straordinaria
delle sedi dei distaccamenti dei vigili del fuoco volontari e degli
ulteriori interventi di cui al punto 4 della citata delibera 898/2022,
gli atti di approvazione dei programmi di finanziamento approvassero uno specifico schema di convenzione da sottoscriversi a
cura del soggetto attuatore, dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ed eventuali altri soggetti
coinvolti, al fine di disciplinare quanto previsto al punto 3 ed ogni
altro elemento necessario alla realizzazione delle opere;
Dato atto che:

- sono stati acquisiti agli atti dell’Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – d’ora in poi “Agenzia” - i programmi per il potenziamento e l’efficientamento della
rete regionale delle strutture e delle aree di protezione civile presentati dagli Enti Locali con la contestuale richiesta di concessione
di contributo per la realizzazione;
- a seguito dell’istruttoria svolta, gli Uffici territoriali dell’Agenzia hanno espresso il parere tecnico circa l’idoneità e la
coerenza degli interventi con quanto previsto dalla propria delibera n. 898/2022;
- sulla scorta dei suddetti pareri e a seguito delle verifiche
di competenza del Settore Coordinamento tecnico, sicurezza
territoriale e protezione civile sono state individuate le istanze
ammissibili a contributo, così come riportate nell’allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- come previsto dalla propria n. 898/2022 per gli interventi,
di cui al sopracitato allegato A, che prevedono la realizzazione e
implementazione delle sedi della Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C.), dei Centri Unificati Provinciali (C.U.P.),
dei Centri Sovracomunali, va stipulata apposita convenzione, che
verrà redatta secondo lo schema tipo di cui all’allegato C, parte
integrante e sostanziale del presente atto;
- sono pervenute le indicazioni, da parte delle amministrazioni comunali interessate, in merito all’assegnazione delle risorse
previste per le azioni di finanziamento di cui al punto 2 lett. d)
della propria delibera n. 898/2022;
- i programmi di finanziamento finalizzati al concorso per le
spese sostenute dai Comuni per la manutenzione e gestione ordinaria e straordinaria delle spese dei distaccamenti dei vigili del
fuoco volontari sono elencati nell’allegato B alla presente delibera, parte integrante e sostanziale del presente atto, programmando
un contributo massimo, da assegnarsi ad ogni amministrazione comunale, di € 12.000 per ciascuna annualità del triennio
2022-2024;
Considerato che, tale spesa trova copertura nei pertinenti capitoli del bilancio finanziario dell’Agenzia Regionale per
la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile gestionale 20222024, la Regione può concorrere al finanziamento per una spesa
complessiva di € 2.386.747,56 articolata come dettagliato negli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto;
Ritenuto di approvare lo schema tipo di convenzione di cui all’allegato C;
Visti:
- l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii, che dispone la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di concludere accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il d.l. 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti
per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte
alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;
- il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli artt. 1) e 2) della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 26/11/2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna;

36
28-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 286

- la D.D. n. 4359 del 25 novembre 2021 dell’Agenzia “Adozione relazione gestionale 2021 sulle attività svolte e piano delle
attività per il triennio 2022-2024 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
- la D.D. n. 4370 del 26 novembre 2021 dell’Agenzia “Adozione bilancio di previsione 2022-2024 dell'Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile”, come successivamente rettificata dalla D.D. n. 4710 del 28/12/2021;
- la D.G.R. n. 2152 del 20 dicembre 2021 di “Approvazione
del bilancio di previsione e del piano delle attività dell'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per
gli anni 2022-2024”;
- la D.D. n. 4690 del 23 dicembre 2021 dell’Agenzia di “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli
anni 2022-2024”, come rettificata dalla D.D. n. 4727 del 30 dicembre 2021;
- la D.D. n. 900 del 17 marzo 2022 dell’Agenzia “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2021
dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.
ii. - Variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento dei residui e reimputazione spese”;
- la D.G.R. n. 843 del 30/5/2022 “Approvazione Del Rendiconto Generale Dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile per l'esercizio finanziario 2021 adottato con Determinazione del Direttore dell'Agenzia n. 1413 del
28/4/2021”;
- la D.G.R. n. 1324 del 1 agosto 2022 “Approvazione assestamento - Provvedimento Generale di Variazione al Bilancio di
Previsione dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale
e la Protezione Civile per gli anni 2022-2024”;
- la D.D. n. 2747 del 3/8/2022 “Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario
gestionale di previsione 2022-2024 dell'Agenzia Regionale per
la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a seguito dell'assestamento di bilancio 2022-2024”;
Richiamate:
– la D.G.R. n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e s.m.i;
– la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna” unitamente alle relative
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;
– la D.D. n. 700 del 28 febbraio 2018 dell’Agenzia “Recepimento della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 recante
“Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
– la D.D. 2657 del 1 settembre 2020 dell’Agenzia “Adozione sistema controlli interni all’Agenzia in attuazione della DGR
468/2017 e della D.D. 700/2018”;
– la D.G.R. n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità
amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del
programma di mandato, per fare fronte alla programmazione
comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture re-

gionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN”;
– la D.G.R. n. 324 del 7 marzo 2022: “Disciplina organica
in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
– la D.G.R. n. 325 del 7 marzo 2022: “Consolidamento e
rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione
dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
– la D.G.R. n. 426 del 21 marzo 2022: “Riorganizzazione
dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione
del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
– la determina del Direttore n. 1049 del 25/3/2022 dell’Agenzia “Riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile a seguito del nuovo modello
organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi
dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative”;
Visti infine:
– il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come
modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
– la D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2022: “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività”;
– la D.D. n. 2335 del 9/2/2022 che ha approvato la “Direttiva
di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti
dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all'ambiente, difesa del suolo e
della costa, protezione civile
delibera
Per le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto
e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di approvare il programma di potenziamento ed efficientamento della rete regionale delle strutture e delle aree del sistema
di protezione civile per l’attivazione del concorso finanziario di
€ 1.486.747,56, come dettagliato nell’ allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il concorso alle spese sostenute dai Comuni
per la manutenzione e gestione dei distaccamenti dei vigili del
fuoco volontari € 900.000,00, come dettagliato nell’allegato B
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che tale spesa trova copertura nel bilancio finanziario dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile gestionale 2022-2024, e che la gestione amministrativo-contabile in parola resta in capo all’Agenzia regionale
che con provvedimenti del Dirigente competente, in base all’esigibilità della spesa dei singoli interventi, provvederà all’impegno
di spesa verso i soggetti beneficiari dopo la pubblicazione della
presente delibera nel bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna, o nel caso di interventi soggetti a convenzione dopo la
stipula della stessa, ed ai successivi provvedimenti negli esercizi di competenza;
4. di dare atto che per gli interventi relativi alla realizzazione e alla implementazione delle sedi dei Centri Sovracomunali

37
28-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 286

verrà sottoscritta apposita convenzione, come da allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, che ne disciplina le
modalità di realizzazione;
5. di autorizzare il Direttore dell’Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile alla sottoscrizione
delle convenzioni di cui al punto che precede;
6. di stabilire che gli enti beneficiari dei contribuiti di cui
all’allegato A, non oggetto di convenzione, e dell’allegato B
dovranno presentare all’Agenzia la seguente documentazione
relativa all’intero intervento da realizzare:
- per l’acquisizione di beni e servizi, quadro tecnico-economico contenente le specifiche tecniche e relativo atto di
approvazione;
- per i lavori pubblici, progetto di livello almeno definitivo
corredato del quadro tecnico-economico e relativo atto di approvazione.
La suddetta documentazione dovrà essere inoltrata all’Agenzia nei seguenti termini:
- entro 1 mese con decorrenza dalla pubblicazione della
presente delibera nel Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna, per le istanze di finanziamento per le quali sia ricompresa
l’annualità di competenza 2022;
- entro il mese di febbraio di ciascun anno, per le istanze di
finanziamento di competenza delle sole annualità 2023 e 2024;
7. di stabilire inoltre che, in caso di accertata difformità della documentazione prodotta rispetto all’intervento finanziato, il
Direttore richiederà, entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione, le necessarie modifiche, assegnando a tal fine un
congruo termine con la precisazione che, in caso di inutile decorso dello stesso, si provvederà alla revoca della concessione
del finanziamento;
8. di definire, ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi, che gli enti beneficiari procedano
semestralmente, entro il 31/03 e 30/09 di ciascun anno fino al
completamento degli interventi medesimi;
9. di stabilire che gli interventi dovranno essere di norma
conclusi entro le tempistiche riportate nel cronoprogramma proposto dai soggetti attuatori in sede di domanda di contributo

e nel rispetto della esigibilità della spesa secondo le annualità
indicate negli allegati A e B, e rendicontati entro 180 giorni dalla
conclusione degli stessi. È consentita, per giustificati motivi e fermo restando il rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs 118/2011,
l’eventuale rimodulazione del cronoprogramma e della relativa
esigibilità della spesa all’anno successivo rispetto a quanto indicato in allegato A, da comunicare all’Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per le annualità di finanziamento 2022 e 2023, entro il 30 novembre di ciascun anno;
10. di dare atto che l’Agenzia provvede alla liquidazione delle somme spettanti, nei limiti dei finanziamenti concessi:
- in un’unica soluzione a seguito dell’ultimazione degli
interventi e/o dell’acquisizione dei servizi/forniture e dell’approvazione della rendicontazione finale da parte dell’ente
beneficiario;
- in due soluzioni - ove lo richieda l’ente beneficiario - a titolo
di acconto pari al 40% del finanziamento concesso a conclusione delle procedure di aggiudicazione e a titolo di saldo, a seguito
dell’ultimazione degli interventi e/o dell’acquisizione dei servizi/forniture e dell’approvazione della rendicontazione finale da
parte dell’ente beneficiario;
11. di demandare all’Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile eventuali ulteriori indicazioni
procedurali per la piena attuazione di quanto previsto dal presente
atto ivi comprese le procedure di monitoraggio e rendicontazione;
12. di stabilire che i soggetti attuatori dovranno mantenere
un vincolo di destinazione d’uso per fini di protezione civile sulle
strutture e le aree oggetto di finanziamento che, se non già presenti, dovranno essere formalmente inserite nel piano di protezione
civile e dovranno rendere immediatamente disponibili, al verificarsi di eventi emergenziali di protezione civile, anche per uso da
parte della Regione, delle Prefetture e delle Componenti e delle
Strutture operative regionali e nazionali della protezione civile;
13. di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati;
14. di dare atto, infine, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., e che verrà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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Schema di convenzione ai sensi dell’art. 15 della L. 7/8/1990 n. 241 in
attuazione del Programma di potenziamento del sistema regionale di
Protezione civile della delibera di giunta regionale n.
finalizzato a
TRA
Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, rappresentata dal
Direttore, domiciliato, per la carica, in Bologna – Viale Silvani, 6 (di seguito, per brevità,
“Agenzia”)
E
Il ………………………………………………………………………………………… (di seguito,
per brevità, “Ente”)
VISTI
l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
il D. Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59” e ss.mm.ii.;
la L. R. 7 febbraio 2005, n. 1 e ss.mm.ii., che ha istituito l’Agenzia di protezione
civile della Regione Emilia-Romagna e, in particolare, l’art. 1, comma 4, che pone a
fondamento della stessa legge, il principio di integrazione dei diversi livelli di governo
istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti Autorità
statali e con il sistema delle Autonomie locali;
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 anche in coerenza con le previsioni della L. n. 56/2014 si è provveduto alla riforma
del sistema di governo del territorio, con la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali
e l’individuazione di nuove sedi per la governance multilivello;
l’art. 19 comma 3 della succitata L.R. n. 13/2015 con il quale si dispone che
L’Agenzia regionale di Protezione Civile istituita con L.R. n. 1/2005 è rinominata “Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile “ed esercita le funzioni attribuitele
dalla legge in parola, comprese quelle attribuite alle Province;
l’art. 16 della L. R. 01 agosto 2017, n. 18 rubricato “Affidamento e attribuzione
alle Agenzie regionali dei beni funzionali alle loro attività”;
il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 recante “Codice della Protezione Civile”;
la D.G.R. n. 898 del 06/06/2022 con la quale la Regione Emilia-Romagna ha
approvato il “Potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli enti locali.
Definizione delle tipologie e delle caratteristiche della rete regionale delle strutture e delle
aree di protezione civile” e tutte le disposizioni cui la stessa fa rimando;
la Direttiva “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai
diversi livelli territoriali” emanata con D.PC.M. del 30 aprile 2021 e tutte le disposizioni cui
la stessa fa rimando;
DATO ATTO CHE
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Con la citata D.G.R. n. 898 del 06/06/2022:
è stato approvato: il Programma di potenziamento delle aree e strutture di
protezione civile con l’individuazione delle azioni di finanziamento e degli importi da
riconoscere per ciascuna di esse agli Enti destinatari;
per le azioni di finanziamento finalizzate ad interventi strutturali di
manutenzione straordinaria è stata prevista la sottoscrizione di apposita convenzione con
gli enti beneficiari;
Tutto quanto sopra visto e premesso, le Parti
CONVENGONO
Di riconoscere che:
la rete territoriale con i centri di protezione civile garantisce il coordinamento
di risorse umane, mezzi e attrezzature e porta ad una piena integrazione di conoscenze,
competenze e procedure organizzative rendendo maggiormente efficaci gli interventi in
emergenza;
attraverso l’impegno comune, occorre garantire a tutti i cittadini e agli utenti i
livelli essenziali delle prestazioni ed i più elevati standard qualitativi per le attività di
protezione civile, anche in un’ottica di integrazione e sinergia;
tra le condizioni utili a garantire i livelli essenziali delle prestazioni e la qualità
dei servizi vi è quella di assicurare il miglior assetto logistico per l’erogazione di tutte le
prestazioni dovute;
vi è l’esigenza di dotarsi di nuove e/o più adeguate sedi che permettano
all’offerta complessiva dei servizi volti alle attività di protezione civile di crescere in termini
sia quantitativi che qualitativi;
Articolo 1
Finalità e oggetto
1.
Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a dare piena attuazione al
programma di potenziamento del sistema regionale di protezione civile adottato con D.G.R.
n. 898 del 06/06/2022;
2.
La presente convenzione disciplina e regola le modalità con cui
l'amministrazione in premessa realizzerà .........
Articolo 2
Impegni a carico degli Enti
1.
L’Ente dovrà presentare entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera n. nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna la seguente documentazione relativa
all’intero intervento da realizzare:
progetto definitivo corredato del quadro tecnico-economico e relativo atto di
approvazione;
cronoprogramma di attuazione degli interventi coerente con la
programmazione economico finanziaria deliberata con atto n.
;
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l’eventuale rimodulazione del cronoprogramma e della conseguente
imputazione dei contributi assegnati, fermo restando il rispetto dei principi contenuti nel
D.Lgs 118/2011, andranno comunicate ad Agenzia per le annualità di finanziamento 2022
e 2023 entro il 30 novembre di ciascun anno;
eventuali modifiche nel corso del successivo sviluppo della progettazione,
andranno comunicate all’Agenzia;
oltre alla progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi l’ente si
impegna, anche avvalendosi di altro soggetto attuatore, a curare lo svolgimento della
procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori e tutte le attività connesse
all’esecuzione del contratto di appalto, fino all’ultimazione dell’intervento.
2.
L’Ente si impegna a produrre la documentazione tecnico-contabile necessaria
alla rendicontazione dei costi sostenuti, propedeutica alla erogazione da parte dell’Agenzia
del contributo finanziario riconosciuto a fronte dell’intervento. La rendicontazione delle
spese sostenute va trasmessa entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori, tramite
_____________, riportando nell’oggetto “Rendicontazione spese potenziamento del
sistema regionale di protezione civile”.
3.
L’Ente si impegna a rendere disponibile
, anche per uso
da parte della Regione, delle prefetture e delle strutture operative regionali e nazionali della
Protezione civile, al verificarsi di eventi emergenziali di protezione civile.
4.
Qualora l’Ente abbia la necessità di modificare la destinazione d’uso per fini di
protezione civile della _______, potrà procedere previo assenso di Agenzia, e fermo
restando l’impegno a rendere immediatamente disponibile un’altra struttura avente le
medesime caratteristiche tecniche ed analoga destinazione d’uso ai fini di protezione civile.
5.
In caso di accertata difformità della documentazione prodotta rispetto
all’intervento finanziato, il Direttore richiederà le necessarie modifiche progettuali,
assegnando a tal fine un congruo termine con la precisazione che, in caso di inutile decorso
dello stesso, si provvederà alla revoca della concessione del finanziamento.
Articolo 3
Impegni a carico dell’Agenzia
L’Agenzia s’impegna a corrispondere all’Ente il contributo finanziario
deliberato dalla Giunta regionale con atto n. del
, con le seguenti modalità:
in un’unica soluzione a fine lavori
oppure
a.
prima tranche fino al 40% a titolo di anticipo all’aggiudicazione dei lavori e nei
limiti di disponibilità a bilancio;
b.
seconda tranche, a titolo di saldo, ammonterà alla differenza tra il 100% del
costo complessivamente sostenuto per l’intervento, in relazione alle spese documentate
ammissibili e l'anticipo di cui alla lettera a) e verrà versata entro 60 giorni dall’avvenuta
trasmissione all’Agenzia del certificato di collaudo/ultimazione dei lavori, sulla base della
documentazione contabile trasmessa e previa verifica della conformità del progetto
realizzato.
Art. 4
Termini per la realizzazione degli interventi
1.
Per termine dei lavori si intende la data indicata nel certificato di collaudo o nel
“certificato di ultimazione dei lavori”, predisposto ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016, da
trasmettere all’Agenzia;
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2.
Una volta presentato il progetto definitivo corredato del quadro tecnicoeconomico e relativo atto di approvazione per tutti gli interventi nei termini di cui al comma
1 dell’art. 2, le attività progettuali dovranno seguire il cronoprogramma previsto;
3.
In deroga al termine di ultimazione dei lavori progettuali di cui al comma 1 può
essere concessa una proroga, a seguito di richiesta motivata, da presentarsi prima della
scadenza prevista.
Art. 5
Spese ammissibili
Sono ammissibili, purché comprovate da fatture quietanzate o da documenti
contabili aventi valore probatorio equivalente, le spese direttamente imputabili al progetto
finanziato, sostenute dall’Ente a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente
Convenzione e fino al
o fino a diverso termine individuato a seguito di
concessione di proroga;
Art. 6
Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari
1.
I pagamenti devono avvenire nel rispetto dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e, salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i suddetti strumenti di pagamento
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal beneficiario, il
codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.
3.
Alla liquidazione ed erogazione degli oneri finanziari discendenti dalla
presente Convenzione, secondo le modalità e nei termini di cui all’articolo 3, l’Agenzia
provvederà con atti formali adottati dal Dirigente competente, ai sensi della normativa
vigente e previa verifica della documentazione contabile trasmessa dall’Ente ai sensi
dell’art. 2, comma 2.
Art. 7
Varianti in corso di realizzazione
1.
Le varianti in corso d’opera devono essere comunicate all’Agenzia per la
verifica della congruità con l’obbiettivo del concorso finanziario deliberato.
Art. 8
Inadempimento
1.
In caso di inadempimento da parte dell’Ente agli obblighi assunti con la
presente Convenzione, l’Agenzia lo contesta con diffida ad adempiere, assegnando un
termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine, l’Agenzia revocherà il finanziamento
pubblico concesso laddove:
a.
il progetto realizzato risulti difforme rispetto a quello presentato e approvato;
b.
il progetto non venga ultimato entro la data prevista nel cronoprogramma
definito in sede di gara o entro il diverso termine individuato a seguito di concessione di
proroga;
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c.
dai controlli emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi
previsti dalla presente Convenzione, dichiarazioni mendaci, documentazione falsificata o
l’irregolarità dell’operazione realizzata o della documentazione di spesa presentata o
irregolarità collegate alle spese sostenute.
2.
In caso di revoca del contributo l’Ente dovrà restituire le eventuali somme
indebitamente percepite entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento da parte di Agenzia.
Art. 9
Durata della convenzione
La presente Convenzione ha validità dalla data di apposizione della firma digitale
da parte di Agenzia, come ultimo firmatario, e fintanto che non risultino adempiute tutte le
obbligazioni previste dalla Convenzione stessa.
Art. 10
Registrazione, trascrizione, spese e oneri fiscali
1.
La presente Convenzione, redatta nella forma di scrittura privata, sarà
registrata, in caso d’uso, presso la competente Agenzia delle Entrate.
2.
La presente Convenzione è soggetta all’imposta di bollo, fin dall’origine, ai
sensi dell’art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell’art. 2 della relativa Tariffa, parte I,
a cura e a spese dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
l’imposta di bollo è stata assolta tramite contrassegni telematici di importo complessivo pari
ad €_________, identificati dai codici_____________________.
Eventuali oneri di registrazione e conseguenti saranno a compensazione delle parti.

Per l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
Il Direttore Dott.ssa Rita Nicolini
Per
Il
_____________________
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.
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PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
L.R. 7 febbraio 2005, n. 1 – art. 4 – comma 4 e 5
DIRETTIVA DEL 30 APRILE 2021 - INDIRIZZI DI PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE
D.G.R. 898 DEL 06/06/2022

Importo
Programmato
Triennio
2022 - 2024

0,00 €

Esigibilità:
Annualità 2022

25.010,00 €

25.010,00 €

Esigibilità:
Annualità 2023

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Esigibilità:
Annualità 2024

- ALLEGATO "A" -

Tipologia Intervento

25.010,00 €

0,00 €

18.783,12 €

0,00 €

Tipologia Struttura

25.010,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2

3

4

PROT. 42743/2022
PR

SISSA TRECASALI

TORRILE

SORBOLO MEZZANI

COLORNO

FELINO

TRAVERSETOLO

SALA BAGANZA

MONTECHIARUGOLO

COLLECCHIO

FONTANELLATO

UNIONE PEDEMONTANA
PARMENSE

COMUNE

Ente
Attuatore ed Assegnatario
Contributo

18.783,12 €

15.652,60 €

0,00 €

0,00 €

5

Comune Beneficiario
Contributo

ALLESTIMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICO STRUMENTALI
MEDIANTE ACQUISTO APPARATI RADIO ED ARREDI TECNICI

15.652,60 €

42.709,15 €

0,00 €

0,00 €

Riscontro formale istruttoria UT
Prov.
Prov.le:

ALLESTIMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICO STRUMENTALI
MEDIANTE ACQUISTO APPARATI RADIO, GENERATORI CORRENTE ELETTRICA,
GRUPPO ELETTROGENO E COMPUTER

42.709,15 €

14.698,69 €

18.783,12 €

0,00 €

n°

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

ALLESTIMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICO STRUMENTALI
MEDIANTE ACQUISTO SISTEMA INTERCONNESSIONE LINK MICROONDE

14.698,69 €

73.060,44 €

0,00 €

0,00 €

COMUNE

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

ALLESTIMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICO STRUMENTALI
MEDIANTE IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI RADIO

91.843,56 €

57.340,00 €

40.000,00 €

PIACENZA

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

ALLESTIMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICO STRUMENTALI
MEDIANTE ACQUISTO ARREDI TECNICI E ATTREZZATURE

57.340,00 €

160.000,00 €

PC

UNIONE BASSA EST
PARMENSE

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA / ADEGUAMENTO AUTORIMESSA

200.000,00 €

PROT. 42705/2022

COMUNE

DISTACCAMENTO VIGILI DEL
FUOCO VOLONTARI

REALIZZAZIONE LOCALI MEDIANTE RECUPERO EDILIZIO FABBRICATO ESISTENTE

1

COMUNE

CENTRO SOVRACOMUNALE

COMUNE

COMUNE

MODENA

COMUNE

CARPINETI

CARPI

CENTRO SOVRACOMUNALE

AREA DI AMMASSAMENTO

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

ADEGUAMENTO AREA, IMPLEMENTAZIONE SERVIZI IGIENICI ED IMPIANTISTICI

REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE

RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE CENTRALE TECNOLOGICA E DOTAZIONE IMPIANTISTICA

ALLESTIMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICO STRUMENTALI
MEDIANTE ACQUISTO ARREDI TECNICI E ATTREZZATURE

TOT RE

100.000,00 €

80.000,00 €

20.000,00 €

289.880,77 €

32.540,77 €

100.000,00 €

80.000,00 €

20.000,00 €

249.880,77 €

32.540,77 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA

CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

TOT PC

VENTASSO

UNIONE TRESINARO
SECCHIA

RE

MO

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

6

CASALGRANDE
PROT. 42570/2022

PROT. 42904/2022

TOT PR

7

8

9

10
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Ente
Attuatore ed Assegnatario
Contributo

Tipologia Intervento

Importo
Programmato
Triennio
2022 - 2024

Esigibilità:
Annualità 2022

Esigibilità:
Annualità 2023

Esigibilità:
Annualità 2024

Tipologia Struttura

Comune Beneficiario
Contributo

MO

Riscontro formale istruttoria UT
Prov.
Prov.le:

0,00 €

PROT. 42904/2022

0,00 €

n°

65.000,00 €

0,00 €

65.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

MIGLIORAMENTO VIABILITA' DI ACCESSO AREA ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO

5.500,00 €

0,00 €

0,00 €

AREA DI PRIMA ASSISTENZA

59.500,00 €

0,00 €

COMUNE

330.000,00 €

0,00 €

PRIGNANO SULLA SECCHIA

330.000,00 €

9.298,00 €

11

9.298,00 €

0,00 €

65.000,00 €

ALLESTIMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICO STRUMENTALI
MEDIANTE ACQUISTO ARREDI TECNICI E ATTREZZATURE

TOT MO

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

0,00 €

153.300,00 €

0,00 €

REALIZZAZIONE BLOCCO SERVIZI IGIENICI COMPLETO DI IMPIANTI

0,00 €

0,00 €

AREA DI PRIMA ASSISTENZA

53.405,00 €

ADEGUAMENTO IMPIANTI E FORNITURE DI TELI PROTETTIVI

COMUNE

COMUNE

0,00 €

0,00 €

CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA

CASTENASO

PIEVE DI CENTO

0,00 €

3.340,00 €

0,00 €

0,00 €

OPERE STRUTTURALI ED EDILI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CUCINA ED ACQUISTO
ATTREZZATURE DA INSTALLARE NELLA STESSA

100.000,00 €

0,00 €

0,00 €

CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA

265.938,00 €

54.636,24 €

0,00 €

ALLESTIMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICO STRUMENTALI
MEDIANTE ACQUISTO APPARATI RADIO

265.938,00 €

0,00 €

73.500,00 €

0,00 €

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

TOT BO

54.636,24 €

2.500,00 €

0,00 €

103.340,00 €

COMPLETAMENTO DEL CENTRO SOVRACOMUNALE E ASFALTATURA DELL'AREA ESTERNA

76.000,00 €

78.438,99 €

CENTRO SOVRACOMUNALE

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

ADEGUAMENTO FUNZIONALE LOCALI MEDIANTE REALIZZAZIONE
DI UNA SCALA ESTERNA E DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

35.000,00 €

40.000,00 €

409.075,23 €

35.000,00 €

40.000,00 €

120.938,99 €

0,00 €

40.000,00 €

0,00 €

0,00 €

288.136,24 €

10.000,00 €

150.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

REALIZZAZIONE CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA

REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI

78.438,99 €

CENTRO DI PRIMA ASSISTENZA

AREA DI PRIMA ASSISTENZA

SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALE

200.000,00 €

COMUNE

COMUNE

CENTRO SOVRACOMUNALE

REALIZZAZIONE MAGAZZINO E ADEGUAMENTO IMMOBILE ESISTENTE

COMUNE

COMUNE

COMUNE

CASTROCARO TERME E
TERRA DEL SOLE

COMUNE

CENTRO SOVRACOMUNALE

SAVIGNANO SUL RUBICONE

MODIGLIANA

COMUNE

RIMINI
SASSOFELTRIO

TOT FC

DOVADOLA

MARZABOTTO

0,00 €

COMUNE

BO

FC

RN

22.000,00 €

PALAGANO

PROT. 42629/2022

PROT. 42767/2022

PROT. 42661/2022

77.895,00 €

12

13

14

15

16

17
18

19

20
21

0,00 €

0,00 €

0,00 €

371.929,36 €

75.000,00 €

1.114.818,20 €

75.000,00 €

TOT RN

1.486.747,56 €

ALLESTIMENTO DOTAZIONI TECNOLOGICO STRUMENTALI
MEDIANTE ACQUISTO APPARATI RADIO E ATTREZZATURE

TOTALE
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ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE
DEI DISTACCAMENTI VVF VOLONTARI - TRIENNIO 2022-2024

18 MONGHIDORO (BO)

17 MOLINELLA (BO)

16 MODIGLIANA (FC)

15 MIRANDOLA (MO)

14 MEDICINA (BO)

13 LUZZARA (RE)

12 GAGGIO MONTANO (BO)

11 FRASSINORO (MO)

10 FONTANELICE (BO)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

FINALE EMILIA (MO)

FANANO (MO)

COPPARO (FE)

CIVITELLA DI ROMAGNA (FC)

CESENATICO (FC)

CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)

CASOLA VALSENIO (RA)

BORGO VAL DI TARO (PR)

BONDENO (FE)

12.000,00 €

5.400,00 €

12.000,00 €

4.800,00 €

8.400,00 €

1.800,00 €

0,00 €

9.600,00 €

8.400,00 €

9.000,00 €

7.800,00 €

9.600,00 €

12.000,00 €

4.800,00 €

6.000,00 €

5.250,00 €

8.040,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

Contributo per
Spese correnti

2.400,00 €

0,00 €

0,00 €

6.600,00 €

0,00 €

7.200,00 €

3.600,00 €

10.200,00 €

12.000,00 €

2.400,00 €

3.600,00 €

3.000,00 €

4.200,00 €

2.400,00 €

0,00 €

7.200,00 €

6.000,00 €

6.750,00 €

3.960,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributo per
Spese in conto
capitale

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

Totale Contributo

2.400,00 €

12.000,00 €

9.600,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

5.400,00 €

12.000,00 €

4.800,00 €

8.400,00 €

1.800,00 €

0,00 €

9.600,00 €

8.400,00 €

9.960,00 €

6.000,00 €

9.600,00 €

12.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

2.265,60 €

8.040,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

Contributo per
Spese correnti

9.600,00 €

0,00 €

2.400,00 €

0,00 €

0,00 €

6.600,00 €

0,00 €

7.200,00 €

3.600,00 €

10.200,00 €

12.000,00 €

2.400,00 €

3.600,00 €

2.040,00 €

6.000,00 €

2.400,00 €

0,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

9.734,40 €

3.960,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributo per
Spese in conto
capitale

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

Totale Contributo

12.000,00 €

2.400,00 €

12.000,00 €

9.600,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

5.400,00 €

12.000,00 €

4.800,00 €

8.400,00 €

1.800,00 €

0,00 €

9.600,00 €

6.000,00 €

9.960,00 €

6.000,00 €

9.600,00 €

12.000,00 €

7.200,00 €

6.000,00 €

2.172,00 €

8.040,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

Contributo per
Spese correnti

0,00 €

9.600,00 €

0,00 €

2.400,00 €

0,00 €

0,00 €

6.600,00 €

0,00 €

7.200,00 €

3.600,00 €

10.200,00 €

12.000,00 €

2.400,00 €

6.000,00 €

2.040,00 €

6.000,00 €

2.400,00 €

0,00 €

4.800,00 €

6.000,00 €

9.828,00 €

3.960,00 €

0,00 €

0,00 €

Contributo per
Spese in conto
capitale

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

Totale Contributo

2024

19 MONZUNO (BO)

9.600,00 €

12.000,00 €

0,00 €

12.000,00 €

2023

20 PIEVEPELAGO (MO)

9.600,00 €

0,00 €

- ALLEGATO "B" -

21 SAN PIETRO IN CASALE (BO)

2.400,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

2022

22 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)

12.000,00 €

COMUNE

23 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

0,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

24 VALSAMOGGIA (BO)

300.000,00 €

4.800,00 €

99.828,00 €

7.200,00 €

200.172,00 €

12.000,00 €

300.000,00 €

4.800,00 €

98.534,40 €

7.200,00 €

201.465,60 €

12.000,00 €

300.000,00 €

0,00 €

91.110,00 €

12.000,00 €

208.890,00 €

25 VENTASSO (RE)

TOTALE (€)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 AGOSTO 2022, N. 1433
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. art. 15 - Accordo di collaborazione istituzionale con Unioncamere Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto di interesse comune denominato 'Attività dell'Osservatorio regionale sul turismo per l'anno 2022' C.U.P.
J49B22000130007

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto 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.;
Viste le seguenti leggi regionali:
- 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27
marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;

- 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- 28 dicembre 2021, nn. 19, 20 e 21;
- 28 luglio 2022, nn. 9 e 10;

Vista le seguenti proprie deliberazioni:

- n.
2276/2021
“Approvazione
del
documento
tecnico
accompagnamento
e
del
bilancio
finanziario
gestionale
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- n.
1354/2022
“Aggiornamento
del
documento
tecnico
accompagnamento
e
del
bilancio
finanziario
gestionale
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

di
di
di
di

Richiamati:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 15 “Accordi
tra Amministrazioni Pubbliche”;

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 20 ottobre 2010,
avente per oggetto: “Questioni interpretative concernenti la
disciplina dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006
relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti
pubblici”;
- l’art. 58 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, il quale
recita: “La Regione riconosce la funzione delle Camere di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel rispetto
delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze,
l'Assemblea
legislativa
promuove
la
collaborazione
e
la
cooperazione della Regione e degli altri Enti territoriali con le
Camere di Commercio e i propri rapporti con esse, per la promozione
dello sviluppo economico”;

- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e
locale”, che all'art. 1, comma 3, tra gli indirizzi generali della
riforma stessa, individua: “il conferimento di funzioni ai Comuni,
alle Unioni di Comuni, alle Associazioni intercomunali, alle
Comunità montane, alla Città metropolitana di Bologna e alle
Province, nonché alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura quali enti funzionali”;
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- la L.R. 25 marzo 2016, n. 4 avente ad oggetto “Ordinamento
turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno
alla
valorizzazione
e
promo-commercializzazione
turistica.
Abrogazione
della
legge
regionale
4
marzo
1998,
n.
7
(Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione
e la commercializzazione turistica)”;

Richiamata in particolare la lettera h) del primo comma
dell’articolo 2 della citata L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., laddove
prevede che la Regione, nell’esercitare le funzioni in materia di
turismo provvede, in particolare, allo svolgimento delle attività di
organizzazione e sviluppo dell’Osservatorio regionale sul turismo,
anche in collaborazione con il sistema delle Camere di commercio e
di altri soggetti pubblici e privati interessati, ai fini di una
puntuale conoscenza dei mercati turistici e della loro segmentazione
e per favorire lo sviluppo e l’innovazione dell’offerta turistica
regionale;

Richiamata la propria deliberazione n. 1841 del 7/12/2020,
concernente: “Accordo di programma quadro fra Regione Emilia-Romagna
e Unioncamere Emilia Romagna per lo sviluppo economico del territorio
regionale”;
Rilevato che sia lo Statuto della Regione Emilia-Romagna, sia
la Legge regionale n. 3/1999 legittimano il sistema camerale a
supportare la Regione nello svolgimento delle sue funzioni, in
particolare in quella di promozione dello sviluppo economico;
Preso atto che l’art. 77 comma 1 della L.R. n. 3/1999 dispone
che: “1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia
di attività produttive e nell'interesse del sistema delle imprese,
riconoscendo e valorizzando il ruolo delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura quali enti funzionali alla
promozione
dello
sviluppo
locale,
promuove
rapporti
di
collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, anche per il tramite della loro Unione
regionale, e tra queste ed il sistema degli Enti locali, mediante la
sottoscrizione di accordi per iniziative comuni e programmi, in
particolare per attività di analisi e ricerca sulla struttura
economica regionale, per il monitoraggio dell'efficacia delle
politiche anche nazionali sul territorio regionale, nonché per
iniziative volte a coordinare le azioni in materia di servizi alle
imprese”;
Dato atto che:
- la Regione Emilia-Romagna, ente territoriale elettivo e livello di
governo generale, include tra le sue funzioni lo sviluppo economico
del proprio territorio e del proprio sistema produttivo ed esercita
tale funzione attraverso una gamma di strumenti di programmazione
di interventi;

- l’Unione
regionale
delle
Camere
di
commercio, industria,
artigianato
e
agricoltura
dell'Emilia-Romagna
(di
seguito
Unioncamere Emilia-Romagna) rappresenta gli interessi delle Camere
di Commercio operanti in ambito regionale che svolgono, in regime
di autonomia funzionale, programmi di attività a breve e medio
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termine per promuovere le economie locali e per il rafforzamento
della competitività del sistema delle imprese;

Rilevato che l’Accordo di Programma Quadro fra la Regione
Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna, di cui alla propria
richiamata deliberazione n. 1841/2020:

- è finalizzato ad accrescere il livello di competitività del
territorio e delle imprese, i livelli di coesione e partecipazione
sociale, la promozione del sistema economico sviluppando sinergie
nelle politiche ed efficacia nell’azione comune;

- all’articolo 7 denominato “Laboratorio sull’economia regionale”
stabilisce, tra l’altro, che l’attività di monitoraggio, la
realizzazione di osservatori e di analisi specifiche prosegua, in
particolare consolidando, attraverso specifiche intese operative,
le esperienze già attive in materia di agroalimentare, artigianato,
cooperazione, internazionalizzazione, turismo e con l’impegno a
sviluppare iniziative in nuovi ambiti come quello del terzo
settore, in continuità con quanto previsto dal precedente accordo
approvato con deliberazione n. 437/2015 e ss.mm.ii.;

Acquisita e trattenuta agli atti del Settore Turismo, Commercio,
Economia urbana e Sport con prot. 615279 del 11/07/2022, la proposta
di Unioncamere Emilia-Romagna relativa al progetto denominato
“Attività dell’Osservatorio regionale sul turismo per l’anno 2022”;
Preso atto che gli elementi essenziali della proposta
progettuale definitiva presentata da Unioncamere Emilia-Romagna
possono essere così riassunti:
Tabella 1

Denomina- Attività Osservatorio regionale sul turismo anno 2022
zione
Premessa La Regione Emilia-Romagna, ai sensi della lettera h) del comma 1 e del comma 3 dell'articolo
2 della L.R. 4/2016, nell'esercitare le funzioni in materia di turismo provvede, in particolare,
allo svolgimento delle attività di organizzazione e sviluppo dell'Osservatorio regionale sul
turismo, anche in collaborazione con il sistema delle Camere di commercio e di altri soggetti
pubblici e privati interessati, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati turistici e per favorire
lo sviluppo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale, anche compartecipando
finanziariamente alla realizzazione di progetti e programmi.
Unioncamere Emilia-Romagna vede tra le proprie attribuzioni stabilite per legge (Art 6, comma
6, della Legge 580 del 1993, confermato dal recente D. Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016) il
monitoraggio dell’economia. All’interno di quest’ambito, Unioncamere Emilia-Romagna realizza
diversi osservatori, tra i quali l’Osservatorio turistico regionale.
L'Accordo di Programma Quadro fra la Regione e Unioncamere Emilia-Romagna per il periodo
2021-2025, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1861 del 7 dicembre 2020 è
finalizzato ad accrescere il livello di competitività̀ del territorio e delle imprese, i livelli di
coesione e partecipazione sociale, la promozione del sistema economico sviluppando sinergie
nelle politiche ed efficacia nell’azione comune. Tale accordo prevede, all’art. 5, che l’attività di
monitoraggio, la realizzazione di osservatori e di analisi specifiche proseguirà anche nei prossimi
anni, in particolare consolidando, attraverso specifiche intese operative, le esperienze già attive
in materia di agroalimentare, artigianato, cooperazione, internazionalizzazione, turismo e con
l’impegno a sviluppare iniziative in nuovi ambiti come quello del terzo settore
Per quanto sin qui detto, Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna hanno
interesse alla realizzazione dell’Osservatorio turistico regionale secondo modalità concordate e
rendendo compatibili le rispettive attività svolte nell’ambito del turismo e del relativo
monitoraggio.
Struttura È possibile individuare fin da ora quattro nuclei di attività che costituiranno l’Osservatorio
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Articolazione

turistico regionale per l’anno 2022:
1. Azioni di carattere generale per l’ottimale gestione, realizzazione e comunicazione delle
attività dell’Osservatorio;
2. Situazione del settore turistico e valutazione sull’andamento del mercato turistico in EmiliaRomagna e prospettive dell’incoming turistico;
3. Analisi del turismo in regione dal punto di vista dei fenomeni ad impatto comunicazionale
con riferimento a due eventi in regione da definire (ad esempio Notte Rosa, I buskers, La
settimana del patrimonio culturale, ecc.);
4. Analisi del turismo legato agli eventi sportivo in regione.
1. Azioni di carattere generale per l’ottimale gestione, realizzazione e comunicazione delle
attività dell’Osservatorio;
Si tratta di quelle attività che si collocano a monte e a valle della vera e propria realizzazione
delle indagini perviste dall’Osservatorio e che possono essere come di seguito esemplificate:
 Attività di gestione dell’Osservatorio regionale sul turismo;
 Attività d’implementazione e aggiornamento dell’apposita pagina dedicata
all’Osservatorio nel sito web istituzionale con la pubblicazione della documentazione
prodotta (studi, comunicati stampa, ecc);
 Attività di comunicazione e diffusione della documentazione prodotta tramite web,
comunicati stampa ed eventuali incontri/eventi sul territorio;
 Elaborazione di una relazione di consuntivo sull’attività realizzata dall’Osservatorio
durante l’anno;
 Acquisizione ed adattamento preliminare allo scopo dei data-base economico/statistici
necessari (tra gli altri: registro delle imprese della regione, data-base dei bilanci delle
società di capitale, data-base delle partecipazioni, data-base territoriali a livello
comunale, data-base del commercio estero delle imprese della regione e data base degli
addetti in regione – necessario per la realizzazione delle attività di quantificazione a
consuntivo del turismo in Emilia-Romagna in termini economici);
 Azioni di comunicazione dei risultati (che saranno, come previsto, di proprietà congiunta
di Unioncamere Emilia-Romagna e di Regione Emilia-Romagna). In particolare, la
Regione potrà sfruttare il proprio peso in termini di comunicazione per dare la massima
diffusione possibile dei risultati delle attività tra gli operatori ed il pubblico.
2. Situazione del settore turistico e valutazione sull’andamento del mercato turistico in EmiliaRomagna e prospettive dell’incoming turistico;
Questa sezione persegue, prima di tutto, l’obiettivo di analizzare, in maniera quanto più
possibile sintetica ed immediata, l’andamento del mercato turistico della nostra regione.
Si procederà alla condivisione ed elaborazione dei dati sulle presenze e sugli arrivi in
possesso della Regione Emilia-Romagna. Si tratta dei dati tradizionalmente rilevati e
convogliati all’Istat nazionale.
Al fine di analizzare la situazione e le prospettive dell’incoming turistico dell’Emilia-Romagna,
verrà poi realizzata una scheda paese per ciascuno dei mercati più importanti. Tale scheda
paese sarà articolata, orientativamente, in un paio di cartelle realizzate anche con strumenti
che rendano immediata la fruizione del dato (ad esempio, tabelle, grafici e infografiche).
Nel 2022 si prevede la realizzazione di n. 15 schede paese che, se non diversamente indicato
dalle parti o da APT Servizi s.r.l. saranno: Austria, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Danimarca, Norvegia, Svezia, Paesi dell’Est, Russia, Svizzera,
Cina, Usa. Anche queste schede saranno realizzate grazie all’affinamento dei dati originari
condivisi dalla Regione e verranno condivise con la Regione stessa.
La stima dei tempi di realizzazione per l’edizione 2022 di questa sezione richiede di
distinguere tra analisi dell’andamento consuntivo 2022 ed analisi dell’andamento
tendenziale. Per la realizzazione del consuntivo 2022 la realizzazione è stimabile entro il
mese di marzo 2023.
I risultati delle attività indicate saranno di proprietà congiunta di Regione Emilia-Romagna
ed Unioncamere Emilia-Romagna che potranno utilizzarli per le rispettive attività istituzionali
(in particolare la Regione utilizzerà il proprio peso in termini di comunicazione per
diffonderne la conoscenza presso gli operatori ed il pubblico) e porteranno ambo i loghi.
3. Analisi del turismo in regione dal punto di vista dei fenomeni ad impatto comunicazionale
con riferimento a due eventi in regione da definire (ad esempio Notte Rosa, I buskers, La
settimana del patrimonio culturale, ecc.);
In questa sezione l’Osservatorio si occuperà dell’analisi puntuale del turismo in Emilia-
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Romagna dal punto di vista dei fenomeni ad alto impatto comunicazionale. È indubbio,
infatti, che la capacità di ripresa del turismo della regione sarà legato all’effetto attrattivo
che avranno gli eventi ad elevato impatto.
andamento di due eventi speciali (quali, ad esempio, la Notte Rosa), in particolare in
•
relazione al loro impatto in termini di presenze e fatturato;
In questa sezione verranno, infine, svolte anche le seguenti attività:
una serie di interviste ad operatori privilegiati in grado di dare indicazioni sui consumi
•
indiretti;
un’analisi degli indicatori indiretti della presenza di turisti (come i consumi alimentari,
•
la distribuzione di bevande, la raccolta dei rifiuti e le vendite dei quotidiani);
un focus group con operatori selezionati e rappresentativi di tutte le realtà dell’offerta
•
turistica regionale;
il monitoraggio dell’andamento alberghiero dei capoluoghi regionali attraverso la
•
rilevazione del tasso di occupazione mensile delle camere e del prezzo medio delle camere
effettivamente disponibili;
la valutazione e l’affinamento dei dati statistici relativi al movimento settoriale tramite
•
l’utilizzo di indicatori indiretti dell’andamento turistico;
4. Analisi del turismo legato agli eventi sportivo in regione;
Alla luce del progressivo sviluppo che i grandi eventi sportivi stanno registrando in EmiliaRomagna (a partire da quelli consolidati nell’ambito della Motor Valley e dal ricco calendario
di Gran Fondo ciclistiche) si propone la realizzazione di uno studio ad hoc in grado di stimare
in maniera più attendibile non solo arrivi e presenze nelle strutture ricettive di partecipanti
/ accompagnatori / spettatori / escursionisti legati al turismo degli eventi sportivi ma anche
l’impatto economico diretto ed indiretto generato dagli eventi sportivi stessi. Queste stime
potranno essere anche accompagnate da indicazioni di marketing relative sia all’offerta
(alloggio, ristorazione, shopping, entertainment, animazione culturale, etc.) che alla
domanda (individuazione mercati e target, definizione comportamenti di acquisto e
consumo) utili per promuovere e commercializzare con ancor più forza l’offerta sportiva
regionale. Verranno utilizzati sia i dati ufficiali di partecipazione sia le indicazioni fornite da
un campione di partecipanti assieme alle interviste al pubblico per stimare le grandezze
economiche di rilievo degli eventi e del relativo indotto. Questi dati verranno affiancati a
quelli derivanti dalle interviste a soggetti chiave di questo ambiente per poter convergere
verso la stima dell’impatto economico diretto ed indiretto degli eventi e per poter realizzare,
in via sperimentale, un’analisi swot dell’offerta turistica specializzata su questo prodotto
emergente.
Costo
Euro 160.000,00 così suddivisi per azioni:
 Attività 1: euro 39.000,00
 Attività 2: euro 40.000,00
 Attività 3: euro 40.000,00
 Attività 4: euro 41.000,00
Suddivisio- Euro 55.000,00: risorse messe a disposizione da Unioncamere Emilia-Romagna (spese di
personale)
ne del
costo fra i Euro 105.000,00: risorse necessarie per spese vive
soggetti

Considerato che Unioncamere
proposta acquisita con prot. n.
costo complessivo del progetto,
meglio specificato nella tabella

Emilia-Romagna, con la sopracitata
615279/2022, ha individuato, quale
l’importo di euro 160.000,00 come
1;

Considerato inoltre che Unioncamere
medesima sopracitata nota, ha:

Emilia-Romagna,

con

la

- proposto alla Regione Emilia-Romagna di compartecipare alla
realizzazione del progetto per la realizzazione delle sopracitate
attività;
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- dichiarato
di
mettere
a
disposizione
proprie
quantificabili in euro 55.000,00, consistenti in
personale;

risorse,
spese di

Ritenuto che:

- le
finalità
perseguite
dal
progetto denominato
“Attività
dell’Osservatorio regionale sul turismo per l’anno 2022” nel suo
complesso siano pienamente condivisibili;

- i filoni di attività individuati dal progetto rispondano
espressamente a esigenze conoscitive della Regione e di tutto il
sistema
dell’organizzazione
turistica,
finalizzate
alla
definizione delle politiche e delle strategie in materia di
promozione e commercializzazione turistica;

- le risultanze delle sopracitate attività possano essere utilmente
impiegate anche per la stesura dei documenti programmatici
regionali in materia di turismo e possano risultare propedeutiche
all'elaborazione di specifici progetti;

Considerato inoltre che il progetto “Attività dell’Osservatorio
regionale sul turismo per l’anno 2022”:

- si configura quale attività rientrante nelle disposizioni di cui
alla lettera h) del comma 1) dell’art. 2 della L.R. n. 4/16 e
s.m.i.;

- è pienamente coerente rispetto agli obiettivi prefissati dal citato
“Accordo di Programma Quadro fra la Regione Emilia-Romagna e
Unioncamere Emilia-Romagna” e finalizzato al perseguimento degli
impegni previsti dall'articolo 7 del medesimo accordo;

- corrisponde pienamente alle finalità perseguite e risulta congruo
l’onere finanziario complessivo a carico del bilancio regionale
pari a euro 105.000,00, a titolo di compartecipazione finanziaria
alle spese da sostenere da parte di Unioncamere Emilia-Romagna;

Ravvisata pertanto l’opportunità di attivare, sulla base di uno
specifico rapporto convenzionale, una collaborazione istituzionale
ai sensi dell’art. 15 della citata Legge 241/1990 e ss.mm.ii., con
Unioncamere Emilia-Romagna per la realizzazione del progetto
sopracitato;
Valutata da parte del Settore Turismo, Commercio, Economia
Urbana, Sport la regolarità e la congruità della proposta presentata
da Unioncamere;
Ritenuto:
- di approvare il progetto denominato “Attività dell’Osservatorio
regionale sul turismo per l’anno 2022” presentato da Unioncamere
Emilia-Romagna;

- di disporre l’attivazione della collaborazione istituzionale con
Unioncamere
Emilia-Romagna,
con
sede
a
Bologna,
per
la
realizzazione del progetto di interesse comune denominato
“Attività dell’Osservatorio regionale sul turismo per l’anno 2022”
compartecipando ai costi;
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- di riconoscere la somma complessiva di euro 105.000,00 a favore di
Unioncamere Emilia-Romagna, quale compartecipazione finanziaria
alle spese relative alle attività da svolgere;
- che ricorrano gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
in relazione anche all’esigibilità della spesa nell’anno 2022
(scadenza dell’obbligazione), trattandosi di attività che si
realizzeranno entro il 31 dicembre 2022, e che pertanto si possa
procedere all’assunzione dell’impegno di spesa;

- di regolamentare i rapporti con Unioncamere Emilia-Romagna
mediante apposita convenzione, redatta sulla base dello schema
riportato all’Allegato 1, parte integrante della presente
deliberazione, dando atto che alla sottoscrizione della stessa
provvederà, con firma digitale, a pena di nullità, ai sensi del
comma 2bis dell’art. 15 della Legge 241/1990, il Responsabile del
Settore regionale competente;

Dato atto che la convenzione ha decorrenza
sottoscrizione e avrà durata fino al 31/12/2022;

dalla

data

di

Dato inoltre atto che è stato accertato che le previsioni di
pagamento a valere sull’anno 2022 sono compatibili con le
prescrizioni previste all’art. 56, comma 6 del citato D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm.ii;
Preso atto che:
- la collaborazione istituzionale prevista per la realizzazione del
progetto
innovativo
denominato
“Attività
dell’Osservatorio
regionale
sul
turismo
per
l’anno
2022”
prevede
una
compartecipazione
finanziaria
della
Regione,
a
favore
di
Unioncamere, ammontante a euro 105.000,00;

- la somma di euro 105.000,00 è allocata nell’ambito del Bilancio
finanziario gestionale della Regione Emilia-Romagna 2022-2024,
anno di previsione 2022, sul capitolo n. 25567 “Spese per
l'organizzazione e lo sviluppo dell’Osservatorio regionale del
Turismo e per l’organizzazione in genere della raccolta delle
informazioni sull'offerta e domanda turistica (Art. 2, L.R. 25
marzo 2016, n. 4)”;
- Unioncamere Emilia-Romagna compartecipa alla realizzazione del
progetto, come già precisato, mettendo a disposizione proprie
risorse umane per euro 55.000,00;
Ritenuto infine di stabilire:

- che la richiesta di liquidazione degli oneri previsti per la
realizzazione del progetto innovativo denominato “Attività
dell’Osservatorio regionale sul turismo per l’anno 2022” potrà
essere presentata da Unioncamere Emilia-Romagna a seguito
dell’avvenuta realizzazione del progetto;

- che alla liquidazione del sopra citato importo, nonché alla
richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento, provvederà
con proprio atto formale il Dirigente regionale competente in
materia, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e della propria deliberazione
n. 2416/2008 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste all’art. 3
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della convenzione di cui all’allegato
sostanziale del presente provvedimento;

1

parte

integrante

e

Viste:

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art.
11;

- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” e successive modifiche;

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 7 luglio 2011, n. 4
recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
Richiamati:

- il D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 83, comma
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. 111 del 31/01/2022, ad oggetto: “Piano
triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024,
di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di
cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9/02/2022, ad oggetto:
“Direttiva
di
indirizzi interpretativi
degli
obblighi
di
pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013.
Anno 2022”;
Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 468/2017, n. 324/2022, n. 325/2022, n. 426/2022;

- n. 2416 del 29/12/2008“Indirizzi in ordine alle relazioni
organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio
delle funzioni dirigenziali” e ss.mm.ii., limitatamente alle
disposizioni ancora vigenti;

Dato atto che in attuazione della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
è stato assegnato al progetto oggetto del presente provvedimento il
C.U.P. (Codice Unico di progetto) J49B22000130007, comunicato da
Unioncamere Emilia-Romagna con PEC acquisita agli atti in data
29/07/2022 prot. 698856;
Viste inoltre le determinazioni dirigenziali n. 5514/2022 e n.
5595/2022;

Dato
atto
che
il
responsabile
del
procedimento,
nel
sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri e del visto di regolarità contabile
allegati;
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Su proposta dell’Assessore Regionale Mobilità e Trasporti,
Infrastrutture, Turismo e Commercio;
A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A

1. di approvare il progetto di interesse comune denominato “Attività
dell’Osservatorio regionale sul turismo per l'anno 2022”;

2. di disporre l’attivazione della collaborazione istituzionale ai
sensi dell’art. 15, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., con
l’Unione regionale delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dell'Emilia-Romagna, con sede a Bologna
– C.F. 80062830379 - per la realizzazione del progetto di
interesse comune denominato “Attività dell’Osservatorio regionale
sul turismo per l’anno 2022” - C.U.P. J49B22000130007, di cui
alla Tabella 1 richiamata in premessa, del costo complessivo di
euro 160.000,00;

3. di approvare la compartecipazione finanziaria della Regione
Emilia-Romagna alla realizzazione del sopra citato progetto,
riconoscendo a tal fine all’Unione Regionale delle Camere di
Commercio dell’Emilia-Romagna l’importo di euro 105.000,00, per
la realizzazione delle attività progettuali oggetto della
convenzione di cui al successivo punto 5.;

4. che l’Unione regionale delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dell'Emilia-Romagna compartecipa alla
realizzazione del progetto mettendo a disposizione proprie
risorse, quantificabili in complessivi euro 55.000,00;
5. di approvare la regolamentazione dei rapporti con l’Unione
regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura dell'Emilia-Romagna mediante apposita convenzione,
redatta sulla base dello schema riportato all’Allegato 1, parte
integrante della presente deliberazione, dando atto che alla
sottoscrizione della stessa provvederà con firma digitale, a pena
di nullità, in attuazione della propria deliberazione n. 2416/2008
e ss.mm.ii., nonché nel rispetto del comma 2 bis, dell’art. 15,
della L. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del Settore
regionale competente;
6. che in sede di sottoscrizione della convenzione, il Responsabile
del Settore competente è autorizzato ad apportare le eventuali
correzioni formali e non sostanziali che si rendessero necessarie
per la conclusione della stessa;

7. di stabilire che la convenzione di cui al precedente punto 5.
avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e che le attività
saranno realizzate entro il 31/12/2022 e dovranno essere
rendicontate entro il 28.02.2023;
8. di stabilire che i termini relativi alla 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 competente in materia di turismo, previa
motivata richiesta, dando atto che l’eventuale proroga comporterà
la rivisitazione delle scritture contabili ai fini della corretta
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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.;

9. di imputare la somma complessiva di euro 105.000,00 registrata al
numero di impegno 9433 sul capitolo n. 25567 “Spese per
l’organizzazione e lo sviluppo dell’Osservatorio regionale del
Turismo e per l’organizzazione in genere della raccolta delle
informazioni sull'offerta e domanda turistica (Art. 2 L.R. 25
marzo 2016 n. 4)” del bilancio finanziario-gestionale 2022-2024,
anno di previsione 2022, che è dotato della necessaria
disponibilità, approvato con propria deliberazione n. 2276/2021
e succ. mod.;
10. che ai sensi del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché
della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., il Dirigente
regionale competente provvederà, con propri atti formali, a
disporre la liquidazione del suddetto importo di euro 105.000,00,
secondo le modalità stabilite all’art. 3 della convenzione di cui
al precedente punto 5.;

11. che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa
concernente la codificazione della Transazione elementare, come
definita dal citato decreto, è di seguito espressamente indicata:
CAP. MISSI PROGR CODICE ECONOMICO COFOG TRANSONE AMMA
UE
25567

07

01

U.1.03.02.11.999

04.7

8

SIOPE

CUP

CI
GEST.
SPESA ORDINARIA

1030211999

J49B22000130007

3

3

12. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art.23 del D.lgs. n. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni
previste dal piano triennale di prevenzione della corruzione e
della
trasparenza
nonché
dalla
Direttiva
di
Indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art.
7 bis del D.Lgs 33/2013;

13. che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56, 7°
comma del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

14. di pubblicare il presente provvedimento nel
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Bollettino
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E UNIONE REGIONALE
DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DELL'EMILIA-ROMAGNA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INTERESSE
COMUNE DENOMINATO “ATTIVITÀ DELL’OSSERVATORIO REGIONALE SUL TURISMO
PER L’ANNO 2022” C.U.P. J49B22000130007
Tra i sottoscrittori

____________________ (qualifica), che interviene nel presente atto
in nome e per conto della Regione Emilia -Romagna (C.F. 80062590379),
d’ora in avanti denominata Regione, come da provvedimento della
Giunta Regionale n. ___ del ________
e

____________________ (qualifica), che interviene nel presente atto
in nome e per conto dell’Unione regionale delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia-Romagna (C.F.
80062830379), d’ora in avanti denominata Unioncamere, a ciò
delegato;
premesso che

La Regione, ai sensi della lettera h) comma 1 dell’articolo 2 e del
comma 3 dell’articolo 2 della L.R. 4/2016, nell’esercitare le
funzioni in materia di turismo provvede, in particolare, allo
svolgimento
delle
attività
di
organizzazione
e
sviluppo
dell’Osservatorio regionale sul turismo, anche in collaborazione con
il sistema delle Camere di Commercio e di altri soggetti pubblici e
privati interessati, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati
turistici e per favorire lo sviluppo e l’innovazione dell’offerta
turistica regionale, anche compartecipando finanziariamente alla
realizzazione di progetti e programmi;
Unioncamere Emilia-Romagna vede tra le proprie attribuzioni
stabilite per legge (Art 6, comma 6, della Legge 580 del 1993,
confermato dal D. Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016) il monitoraggio
dell’economia. All’interno di questo ambito, Unioncamere EmiliaRomagna realizza diversi osservatori tra i quali l’Osservatorio
turistico regionale, secondo il modello progettuale inviato alla
Regione;
L’Accordo di Programma Quadro fra la Regione e Unioncamere, di cui
alla deliberazione di Giunta regionale n. 1841/2020:

 è finalizzato ad accrescere il livello di competitività del
territorio e delle imprese, i livelli di coesione e partecipazione
sociale, la promozione del sistema economico sviluppando sinergie
nelle politiche ed efficacia nell’azione comune;

 all’articolo 7 denominato “Laboratorio sull’economia regionale”
stabilisce, tra l’altro, che l’attività di monitoraggio, la
realizzazione di osservatori e di analisi specifiche prosegua, in
particolare consolidando, attraverso specifiche intese operative,
le
esperienze
già
attive
in
materia
di
agroalimentare,
artigianato, cooperazione, internazionalizzazione, turismo e con
l’impegno a sviluppare iniziative in nuovi ambiti come quello del
terzo settore, in continuità con quanto previsto dal precedente
accordo approvato con deliberazione n. 437/2015 e ss.mm.;
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Entrambi i soggetti firmatari della presente convenzione hanno,
quindi, interesse alla realizzazione dell’Osservatorio turistico
regionale secondo modalità concordate e rendendo compatibili le
rispettive attività svolte nell’ambito del monitoraggio del turismo.
La presente convenzione è attivata in via di collaborazione
istituzionale, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.
vista

la deliberazione della Giunta Regionale n. ___ del _______, esecutiva
nei modi di legge, concernente: “Legge 241/1990 e s.m. Art. 15 –
Accordo di collaborazione istituzionale con Unioncamere EmiliaRomagna per la realizzazione del progetto di interesse comune
denominato 'Attività dell’Osservatorio Regionale sul Turismo per
l’anno 2022' C.U.P. J49B22000130007”;
Si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La collaborazione istituzionale viene instaurata ai sensi dell’art.
15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., sussistendone i presupposti,
incluso l’interesse reciproco (come evidenziato nelle premesse), il
contributo di tutti i soggetti sottoscrittori e la proprietà
condivisa dei risultati secondo quando stabilito dalla presente
convenzione.
In esecuzione di tutto quanto disposto dalla Giunta regionale con
provvedimento n. ______ del ________, il progetto denominato
"Attività dell’Osservatorio regionale sul turismo per l’anno 2022"
- C.U.P. J49B22000130007 viene realizzato secondo quanto previsto
nella proposta di collaborazione presentata da Unioncamere ed
acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna con prot. n. 615279
del 11/07/2022.

I risultati delle attività saranno di proprietà congiunta di Regione
Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna che potranno utilizzarli
per le rispettive attività istituzionali e porteranno entrambi i
loghi.
ARTICOLO 2

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione,
da effettuare con firma digitale, a pena di nullità, nel rispetto
del comma 2 bis dell’art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.
I sottoscrittori prevedono di realizzare le attività descritte in
questa Convenzione entro il 31/12/2022.

Al fine della liquidazione degli oneri in capo alla Regione previsti
nella presente Convenzione a titolo di compartecipazione finanziaria
alle spese, Unioncamere invierà alla Regione la rendicontazione
delle spese sostenute nei modi più oltre specificati entro il 28
febbraio
2023.
I
termini
relativi
alla
realizzazione
e/o
rendicontazione delle attività previste per l’annualità in corso
potranno essere prorogati per un periodo non superiore a tre mesi
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con atto del dirigente competente in materia di turismo, previa
motivata richiesta, dando atto che l’eventuale proroga comporterà la
rivisitazione delle scritture contabili ai fini della 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.
ARTICOLO 3

RAPPORTI FINANZIARI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

L’ammontare
complessivo
delle
risorse
necessarie
per
la
realizzazione delle attività indicate nella presente Convenzione è
stato stimato in euro 160.000,00, così suddiviso:








Azioni
di
carattere
generale
per
l’ottimale
gestione,
realizzazione e comunicazione delle attività dell’Osservatorio: €
39.000,00;
Situazione del settore turistico e valutazione sull’andamento del
mercato turistico in Emilia-Romagna e prospettive dell’incoming
turistico: € 40.000,00;

Analisi del turismo in regione dal punto di vista dei fenomeni ad
impatto comunicazionale con riferimento a due eventi in regione da
definire (ad esempio Notte Rosa, I buskers, La settimana del
patrimonio culturale, ecc.): € 40.000,00;
Analisi del turismo legato agli eventi sportivo in regione: €
41.000,00.

Per la realizzazione delle attività sopracitate:

• la Regione riconosce a Unioncamere l’importo di euro 105.000,00 a
titolo di compartecipazione finanziaria alle spese sostenute e
rendicontate;

• Unioncamere mette a disposizione proprie risorse, quantificate
complessivamente in euro 55.000,00, e consistenti in risorse umane;

Alla liquidazione, in un’unica soluzione, provvede il Dirigente
regionale
competente,
a
fronte
della
presentazione
della
documentazione
di
rendicontazione,
previa
verifica
della
corrispondenza fra le attività svolte con quanto previsto nella
presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni previste dalle
vigenti norme di gestione del bilancio, come di seguito precisato.

Al fine della liquidazione da parte della Regione della somma
indicata, Unioncamere presenterà entro il 28 febbraio 2023, salvo
proroga, la seguente documentazione:
1. una relazione generale dettagliata che comprenda:

• la descrizione delle attività svolte, seguendo uno schema
descrittivo comparabile con le attività previste dalla Tabella
1 della delibera di Giunta regionale n. ____ del _______, così
come riportate all’art. 1 della presente convenzione;

• il rendiconto dei costi sostenuti per la realizzazione del
progetto, individuando in modo specifico le spese sostenute
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per ciascuna delle attività di cui all’art. 1 della presente
convenzione;

• l'indicazione, per ciascuna attività di cui all’art. 1 della
presente convenzione, della quota del rimborso regionale e
della quota delle risorse messe a disposizione da Unioncamere;
• l’espressa attestazione che tali spese sono riferite alla
realizzazione delle attività relative alla realizzazione del
progetto denominato “Attività dell’Osservatorio regionale sul
turismo per l’anno 2021” e che i relativi giustificativi sono
conservati agli atti di Unioncamere;

2. la raccolta delle pubblicazioni, in formato cartaceo e/o digitale,
realizzate in particolare per raccogliere i risultati relativi ai
filoni di ricerca previsti;
3. ogni ulteriore informazione utile allo svolgimento dell’attività
di liquidazione da parte della Regione.

La
sopracitata
relazione
deve
essere
accompagnata
da
una
dichiarazione con la quale, ai sensi di legge, il legale
rappresentante di Unioncamere autocertifica che le attività svolte
e i costi sostenuti corrispondono in modo completo e coerente a
quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. ____ del _____.
ARTICOLO 4

MODIFICHE IN CORSO D’OPERA

Eventuali modifiche non sostanziali alle attività oggetto della
presente convenzione e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
del progetto dovranno essere concordate tra Unioncamere EmiliaRomagna e Regione Emilia-Romagna e formalizzate con atto del
Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport.
ARTICOLO 5
VERIFICHE

Le parti si riconoscono reciprocamente la possibilità di effettuare
verifiche sulla realizzazione delle attività oggetto della presente
convenzione, in qualsiasi momento, in particolare attraverso:
incontri periodici di verifica, relazioni periodiche sullo stato di
avanzamento delle iniziative, richieste di atti e della necessaria
documentazione.

Le parti hanno, altresì, il diritto di verificare, in qualsiasi
momento, tutti i costi relativi all’esecuzione delle attività
oggetto della presente convenzione. La documentazione delle spese
sostenute deve essere disponibile presso le rispettive sedi.
ARTICOLO 6

PROPRIETÀ DEI RISULTATI

I documenti contenenti le risultanze delle attività svolte oggetto
della presente convenzione, saranno di proprietà comune della
Regione e di Unioncamere e potranno essere da tali soggetti
liberamente utilizzati per i propri fini istituzionali.
Gli elaborati descritti recheranno, in maniera paritetica, il logo
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sia della Regione Emilia-Romagna, sia di Unioncamere Emilia-Romagna.
Gli stessi elaborati saranno pubblicati sui siti di entrambi i
sottoscrittori, eventualmente tramite l’uso di link reciproci.

La Regione Emilia-Romagna e Unioncamere Emilia-Romagna si impegnano
a dare la più ampia diffusione ai risultati delle analisi qui
richiamate al fine di consentire agli operatori del settore di
prendere le proprie decisioni sulla base di una solida base
informativa.
ARTICOLO 7

RESPONSABILITÀ

I sottoscrittori, pur impegnandosi ad utilizzare la dovuta diligenza
nello
svolgimento
delle
attività
previste
dalla
presente
Convenzione,
si
sollevano
reciprocamente
da
qualsivoglia
responsabilità derivante da erronea interpretazione ed utilizzo dei
dati e delle analisi qui richiamate.
ARTICOLO 8

RISERVATEZZA

I dati personali, raccolti nello svolgimento delle attività sono
trattati dai sottoscrittori nell’osservanza delle norme e dei
principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.
ARTICOLO 9

NORME REGOLATRICI

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si
applicano le norme dell’art. 15 della legge n. 241/1990.
ARTICOLO 10

DOMICILIO LEGALE E FISCALE

Agli effetti amministrativi e giudiziari la Regione dichiara il
proprio domicilio in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52.
Unioncamere dichiara il proprio
Bologna, Viale Aldo Moro n. 62.

domicilio

legale

e

fiscale

in

ARTICOLO 11

RAPPORTO TRA LE PARTI

La presente convenzione è esente da registrazione fino al caso d’uso,
ai sensi dell’art. 5, Titolo 1° del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al
pagamento dell’imposta in base alle disposizioni vigenti al momento
della richiesta di registrazione, giusto il disposto dell’art. 39
del citato D.P.R. n. 131/1986.
ARTICOLO 12

CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti
relativamente
all’interpretazione,
conclusione,
esecuzione
o
risoluzione della presente Convenzione, si applicano le disposizioni
previste dall’art. 133 del Codice del processo amministrativo.
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Bologna,
PER LA REGIONE

EMILIA-ROMAGNA

PER UNIONCAMERE
EMILIA-ROMAGNA
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 AGOSTO 2022, N. 1458
Trasferimento fondi alle Amministrazioni comunali maggiormente danneggiate dagli eventi calamitosi del 17-19 agosto
2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi regionale
con D.P.G.R. n. 125/2022, finalizzato alla concessione di contributi in favore di cittadini e di imprese danneggiati
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
VISTI:
- il D. Lgs. n. 112/1998 recante “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il D. Lgs. n. 1/2018 e s.m.i. recante “Codice della protezione civile” e s.m.i., che all’articolo 7, comma 1, definisce la
tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile e i poteri
di intervento degli enti competenti lettera, con particolare riferimento alla lettera b);
- la L.R. n. 1/2005 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia
di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
- la L.R. n. 13/2015 e s.m.i. recante “Riforma del sistema di
governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana
di Bologna, province, comuni e loro unioni”;
PREMESSO che:
- il territorio regionale è stato interessato nei mesi di luglio e
agosto 2022 da ripetuti ed intensi eventi meteorologici che hanno
causato rilevanti criticità e danni al comparto pubblico e privato per i quali è stato dichiarato, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.
1/2005 e s.m.i., lo stato di crisi regionale con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 125/2022;
- in particolare, nei giorni 17-19 agosto 2022, il sistema
temporalesco intenso con forti raffiche di vento e tromba d’aria,
violente precipitazioni, grandine di notevoli dimensioni e intensa
attività elettrica ha causato, soprattutto nei territori dei Comuni
di Bondeno, Ferrara, Vigarano Mainarda e San Felice sul Panaro,
scoperchiamenti di tetti, crolli di strutture, abbattimento di alberi
e allagamenti con conseguenti danni ingenti al tessuto economico-produttivo anche agricolo, al patrimonio edilizio pubblico e
privato, a manufatti ed automobili, nonché interruzione delle viabilità stradale e ferroviaria e delle linee elettriche, provocando
anche l’evacuazione di nuclei familiari;
CONSIDERATO che:
- con comunicazioni Prot. nn. 30401 del 26/8/2022, 121361
del 26/8/2022, 13501 del 26/8/2022, 11772 del 26/8/2022,
acquisite agli atti dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, rispettivamente, con
Prot. nn. 26/08/2022.0043849.E, 26/08/2022.0043848.E,
26/08/2022.0043868, 26/08/2022.0043854.E, le Amministrazioni Comunali di Bondeno, Ferrara, Vigarano Mainarda e San
Felice sul Panaro, in accordo tra loro, hanno richiesto alla Regione Emilia-Romagna un intervento finanziario per i danni subiti
quale aiuto straordinario per l’immediata ripartenza di un territorio già colpito dieci anni fa dal terremoto;
- nelle medesime comunicazioni, le Amministrazioni Comunali di Bondeno, Ferrara, Vigarano Mainarda e San Felice
sul Panaro hanno manifestato, la propria disponibilità a divenire
soggetti attuatori-organismi istruttori, con riferimento a tutte le

attività amministrative del predetto intervento finanziario (direttive, misure di aiuto, informazioni verso i beneficiari, espletamento
istruttorie e controlli, procedure di erogazione, etc.);
RITENUTA fondata l’esigenza, sulla base delle accertate situazioni di danno, di interventi di assistenza e sostegno al tessuto
economico e sociale;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. n.
1/2005 e s.m.i., per favorire il ritorno alle normali condizioni di
vita nelle aree del territorio regionale colpite dagli eventi per i
quali è stato dichiarato lo stato di crisi, la Giunta regionale può
disporre nei limiti delle disponibilità di bilancio, lo stanziamento
di appositi fondi, finalizzati anche alla concessione di contributi a favore di cittadini e di imprese danneggiati dagli eventi per i
quali è stato dichiarato lo stato di crisi regionale;
ATTESO che, sul Bilancio Preventivo 2022/2024
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, risulta disponibile per il trasferimento l’importo di
€ 1.000.000,000 (unmilione/00), con imputazione, in uscita,
sul capitolo U16006 “Contributi a Province e Comuni a seguito di eventi calamitosi di rilievo regionale per erogazione
a favore di soggetti privati ed imprese danneggiati (artt. 8 e 9
L.R. n. 1/05)”;
RITENUTO che al trasferimento in favore delle Amministrazioni Comunali di Bondeno, Ferrara, Vigarano Mainarda e San
Felice sul Panaro, si potrà provvedere a seguito della ricezione
delle direttive da parte delle medesime, previa condivisione delle
finalità da parte del Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, con atto determinativo
del medesimo Direttore, ovvero di altro dirigente della medesima Agenzia avente titolo per l’attività;
EVIDENZIATO che:
- la somma del contributo di cui alle direttive da redigersi come previsto dalla presente deliberazione, di eventuali indennizzi
assicurativi e/o di eventuali altri contributi di enti pubblici, non
potrà, comunque, superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile per il danno sofferto;
- per le attività produttive, i contributi dovranno essere concessi nel rispetto della normativa degli Aiuti di Stato;
RICHIAMATE le proprie Deliberazioni:
- n. 1023/2015 di approvazione del Regolamento di organizzazione e contabilità dell’Agenzia regionale di Protezione Civile;
- n. 622/2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, recepita con determinazioni del Direttore
dell’Agenzia regionale n. 700/2018 e n. 2657/2020;
- n. 111/2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al piano
integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n.
80/2021”;
- n. 324/2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale”;
- n. 325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426/2022 ad oggetto “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale.
Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
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VISTI, infine:
- la L.R. n. 40/2001 “Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;
- la L.R. n. 43/2001 e s.m.i. “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”;
- il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la D.D. n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi
degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo
n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
delibera
1. di dare mandato, a seguito della dichiarazione dello stato di crisi regionale di cui al D.P.G.R. n. 125/2022, al Direttore
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione
civile o altro dirigente della medesima Agenzia avente titolo per
l’attività, di trasferire alle Amministrazioni Comunali di Bondeno, Ferrara, Vigarano Mainarda e San Felice sul Panaro, ai sensi
dell’art. 9 della L.R. n. 1/2005 e s.m.i., il complessivo importo
di € 1.000.000,00 (unmilione/00), finalizzato alla concessione di
contributi in favore di cittadini e di imprese danneggiati;
2. di stabilire che l’importo di € 1.000.000,00 (unmilione/00)
è così suddiviso:
- Amministrazione Comunale di Bondeno € 550.000,00;
- Amministrazione Comunale di Ferrara € 250.000,00;

- Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda €
50.000,00;
- Amministrazione Comunale di San Felice sul Panaro €
150.000,00
3. di subordinare il trasferimento degli importi sopra descritti
alla formale ricezione delle direttive delle Amministrazioni Comunali di Bondeno, Ferrara, Vigarano Mainarda e San Felice sul
Panaro da parte dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, ai fini della condivisione delle finalità
da parte del Direttore della medesima;
4. di demandare alle Amministrazioni Comunali di Bondeno,
Ferrara, Vigarano Mainarda e San Felice sul Panaro, individuate soggetti attuatori per l’intervento finanziario, la cura, quali
organismi istruttori, di tutte le attività amministrative del predetto intervento (direttive, misure di aiuto, informazioni verso i
beneficiari, espletamento istruttorie e controlli, procedure di erogazione, etc.);
5. di evidenziare che:
- la somma del contributo di cui alle direttive da redigersi come previsto dalla presente deliberazione, di eventuali indennizzi
assicurativi e/o di eventuali altri contributi di enti pubblici, non
potrà, comunque, superare il 100% del costo dell'intervento ritenuto ammissibile per il danno sofferto;
- per le attività produttive, i contributi dovranno essere concessi nel rispetto della normativa degli Aiuti di Stato;
6. di pubblicare la presente deliberazione, in forma integrale,
nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
7. di pubblicare la presente deliberazione, sulla base degli
indirizzi interpretativi contenuti nella D.G.R. n. 111/2022, alla
pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 7-bis, comma
3, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 SETTEMBRE 2022, N. 1466

L.R. n. 4/16 art. 7 comma 4 - Approvazione Progetti speciali 2022 e relativa concessione contributi a Enti locali, in
attuazione della delibera di Giunta regionale n. 783/2017 e s.m.
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto 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.;
Richiamate le seguenti leggi regionali:

-

15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n. 4” per quanto applicabile;

-

26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e ss.mm.ii.;

-

28 dicembre 2021, nn. 19, 20 e 21;

-

28 luglio 2022, nn. 9 e 10;

-

25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema
organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e
promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge
regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica
regionale
Interventi
per
la
promozione
e
la
commercializzazione turistica)” e s.m.i.;

Richiamate le proprie deliberazioni:
-

n. 2276 del 27/12/2021 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

-

n. 1354 del 01/08/2022 “Aggiornamento al Documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

Richiamata la propria deliberazione n. 783 del 05 giugno 2017,
in particolare l’Allegato A “Procedure di concertazione e
condivisione territoriale finalizzate all’individuazione degli Enti
locali candidati alla realizzazione di Progetti speciali di cui al
comma 4 dell’art. 7 della L.R. 4/2016 e s.m.” e successive
modifiche;

Visto il “Verbale procedura di concertazione Progetti speciali
enti locali 2022”, relativo alla seduta di concertazione tenutasi
in data 15 giugno 2022 e sottoscritto dai partecipanti:
− dott.ssa Paola Bissi, in qualità di Responsabile del Servizio
Commercio, Turismo e Sport della Direzione Generale Economia della
conoscenza, del lavoro e dell’impresa della Regione EmiliaRomagna;
− dott. Pierangelo Romersi, in qualità
Destinazione Turistica Emilia (Province
Reggio-Emilia);

di
di

Direttore della
Parma, Piacenza,
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− dott.ssa Chiara Astolfi, in
Destinazione Turistica Romagna
Cesena, Ravenna e Rimini);

qualità di Direttore della
(Province di Ferrara, Forlì-

− dott.ssa Giovanna Trombetti, in qualità
Territorio Turistico Bologna-Modena;

di

Direttore

del

Preso atto dei contenuti del sopracitato verbale, conservato
agli atti del Settore Turismo, Commercio, Economia urbana, Sport
con PG n.600322 del 04/07/2022 dal quale risulta in particolare che
sono stati individuati all’unanimità i territori, le aree
amministrative di riferimento e la suddivisione del budget
complessivo nella misura di seguito riportata:

➢ per i territori afferenti alla Destinazione Turistica Emilia
(Province di Parma, Piacenza, Reggio-Emilia), budget pari a
euro 50.000,00;

➢ per i territori afferenti alla Destinazione Turistica
Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e
Rimini), budget pari a euro 355.000,00;

➢ per i territori afferenti alla Territorio Turistico Bologna
- Modena, budget pari a euro 95.000,00;

Considerato che, con nota PEC PG/2022/603422 del 05/07/2022, il
Settore Turismo, Commercio, Economia urbana, Sport ha provveduto ad
invitare gli Enti locali individuati in sede di concertazione a
trasmettere le domande di contributo e i codici unici di progetto
(C.U.P.) dei relativi progetti, indicando come termine ordinatorio
per l’invio dei progetti il 15 luglio 2022;
Viste le proposte progettuali inviate da parte dei soggetti
elencati nella seguente tabella 1:

EE.LL.
BENEFICIARIO

CODICE
FISCALE

TITOLO
PROGETTO

SPESA
AMMISSIBILE
PROGETTO
(in euro)

CONTRIBUTO
RICHIESTO
(in euro)

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE
(in euro)

PG PEC
RICHIESTA

C.U.P.

10.000,00

7.000,00

7.000,00

617506 del
12/07/2022

G49I22000600002

7.000,00

7.000,00

611114 del
08/07/2022

E79B22000200006

COMUNE DI
CORREGGIO

00341180354

AL TEMPO DI
VERONICA

COMUNE DI
GUALTIERI

00440630358

GUALTIERI, UN
GIOIELLO DA
SCOPRIRE

8.000,00

COMUNE DI
POLESINE
ZIBELLO

02781180340

MOBILITA'
SOSTENIBILE SERVIZI A
SUPPORTO
DELLA
KERMESSE
NOVEMBER PORC

10.500,00

9.000,00

9.000,00

721993 del
04/08/2022
724675 del
05/08/2022

E59I22000480006

COMUNE DI
SAN POLO
D’ENZA

00445450356

SAN POLO
D’ENZA CITTA’
DELLA MUSICA

17.600,00

8.000,00

8.000,00

616447 del
12/07/2022

G49I22000580006

COMUNE DI
SORBOLO
MEZZANI

02888920341

FESTIVAL
DELLA
FOOD VALLEY
BIKE

26.736,00

13.000,00

13.000,00

632815 del
15/07/2022
698432 del
29/07/2022

J99I22000510006
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COMUNE DI
TRAVO

00230140337

PROGETTO DI
VALORIZZAZION
E TURISTICA,
COMMERCIALE E
CULTURALE PER
LA PROMOZIONE
DI TRAVO E
DELLA
VALTREBBIA

10.000,00

6.000.00

TOTALE EE.LL. DT EMILIA

6.000,00

626487 del
14/07/22

H58J22000030006

50.000,00

COMUNE DI
BOLOGNA

01232710374

COMPRENDERE
IL TURISTA
DELLA BOLOGNA
POST-COVID

36.666,67

33.000,00

33.000,00

628956 del
14/07/2022
718695 del
04/08/2022

F39I22000840006

COMUNE DI
MODENA

00221940364

MODENA IN
FOTO:
ARCHIVIO
DIGITALE
VISITMODENA

35.000,00

29.000,00

29.000,00

629727del
15/07/2022

D99E22000050006

COMUNE DI
MONGHIDORO

00562720375

BOLOGNA
MONTANA BIKE
AREA(BOM.B.A)

11.111,11

10.000,00

10.000,00

629568 del
15/07/2022

I14J22000370004

UNIONE DEI
COMUNI SAVENAIDICE
per
il COMUNE DI
OZZANO
DELL’EMILIA

02961561202

DALLE VIGNE
AI CALANCHI

8.900,00

8.000,00

8.000,00

617514 del
12/07/2022

C71F22001880006

COMUNE DI
IMOLA

00794470377

PROMOZIONE
TERRITORIALE
CITTA’ DI
IMOLA

17.690,00

15.000,00

15.000,00

605318 del
05/07/2022

J29I22000500002

TOTALE EE.LL. TT BO-MO
COMUNE DI
BAGNACAVALLO

COMUNE DI
BELLARIA IGEA
MARINA

COMUNE DI
CERVIA

95.000,00

00257850396

BENVENUTI A
BAGNACAVALLO

13.660,00

10.000,00

10.000,00

631239 del
15/07/2022

C39G22000140006

00250950409

12TH EUROPEAN
TANGO CUP &
FESTIVAL
2022. 9°
PRELIMINAR
ITALIA 2022 –
FINALE
NAZIONALE
METROPOLITANI
TANGO ITALIA
2022 –
Preliminar
Oficial de
Tango Buenos
Aires
Festival y
Mundial 2022”

36.000,00

30.000,00

30.000,00

630069 del
15/07/2022

E59I22000380002

00360090393

UNDER THE
STARS….BY THE
SEA CERVIA:
CULTURA,
DANZA E SPORT
SOTTO LE
STELLE IN
RIVA AL MARE

44.445,00

40.000,00

40.000,00

630397 del
15/07/2022

E84J22000280006
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COMUNE DI
CESENA

00143280402

FESTIVAL DEL
CIBO DI
STRADA

22.500,00

20.000,00

20.000,00

611847 del
12/07/2022

D18J22000060006

COMUNE DI
CESENATICO

00220600407

PRESEPE DELLA
MARINERIA

40.000,00

20.000,00

20.000,00

611970 del
08/07/2022

D29I22000290004

COMUNE DI
FERRARA

00297110389

FERRARA
SUMMER
FESTIVAL

80.000,00

30.000,00

30.000,00

621349 del
13/07/2022
749314 del
18/08/2022

B79I22000680006

COMUNE DI
GATTEO

81001970409

LI-SHOW

57.000,00

20.000,00

20.000,00

620981 del
12/07/2022
689567 del
28/07/2022

I19I22000410006

COMUNE DI
LUGO

82002550398

NATALE 2022

33.000,00

11.000,00

11.000,00

630109 del
15/07/2022
719112 del
04/08/2022

B49I22000770005

COMUNE DI
MELDOLA

80007150404

400 ANNI DI
DEVOZIONE
ALLA MADONNA
DEL POPOLO

11.263,00

10.000,00

10.000,00

690777 del
28/07/2022

D45I22000370006

COMUNE DI
MISANO
ADRIATICO

00391260403

PROMOZIONE
MISANO E
DINTORNI

16.500,00

10.000,00

10.000,00

612810 del
08/07/2022
620416 del
12/07/2022

C99I22000680007

COMUNE DI
RAVENNA

00354730392

RAVENNA
CITTA’ DI
MARE

175.000,00

70.000,00

70.000,00

623516 del
13/07/2022

C69I22000910006

F49I22000570002

COMUNE DI
RONCOFREDDO

COMUNE DI
SANTARCANGELO
DI ROMAGNA

COMUNE DI
TALAMELLO

UNIONE DELLA
ROMAGNA
FAENTINA anche
per il COMUNE
DI CASOLA
VALSENIO

81006880405

01219190400

00364280412

90028320399

PICCOLA FIERA
D’AUTUNNO

12.500,00

8.000,00

8.000,00

618127 del
12/07/2022
698382 del
29/07/22
699194 del
29/07/22

NARRAZIONI
POETICHE:
STORIE E
TRADIZIONI
DEL
TERRITORIO

18.350,00

16.000,00

16.000,00

619964 del
12/07/2022

C49I22001250003

“DIPINGERE,
SUONARE E
DANZARE CON
“IL GIOCO
DELLA MORTE”
IN UNA
“SINFONIA DI
CRISTALLI” E
“RUGGITI DI
LEONI”

11.115,00

10.000,00

10.000,00

713797 del
04/08/2022
749130 del
18/08/2022

J49I22000860006

ATMOSFERE
FAENTINE 2022

65.000,00

50.000,00

50.000,00

616430 del
12/07/2022

F28J22000110006

TOTALE EE.LL. DT
ROMAGNA
TOTALE COMPLESSIVO

355.000,00
500.000,00
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Rilevato che i progetti e le relative domande di contributo
trasmesse dai Comuni di Meldola, Talamello e Polesine Zibello sono
state acquisite agli atti del Settore Turismo, Commercio, Economia
urbana, Sport rispettivamente con Prot. n. 690777 del 28/07/2022,
Prot. n. 713797 del 04/08/2022 e Prot. n. 721993 del 04/08/2022
integrato con Prot. n. 724675 del 05/08/2022 e quindi oltre il
termine del 15 luglio 2022 indicato nella nota PG/2022/603422
trasmessa agli Enti locali individuati in sede di concertazione con
le Destinazioni turistiche e il Territorio turistico Bologna-Modena
in data 05/07/2022;

Dato atto della natura ordinatoria e non perentoria di tale
termine e di ritenere, quindi, accoglibili i progetti e le relative
richieste di contributo trasmessi dai Comuni di Meldola, Talamello
e Polesine Zibello;

Vista la nota congiunta sottoscritta dal Sindaco del Comune di
Casola Valsenio e dal Presidente dell’Unione della Romagna
Faentina, acquisita agli atti del Settore Turismo, Commercio,
Economia urbana, Sport con Prot. n. 616430 del 12/07/2022, con la
quale si comunica che il progetto afferente al territorio di Casola
Valsenio “Il paese delle erbe officinali e dei frutti dimenticati”
è stato inserito nel progetto di più ampio respiro formulato
dall’Unione della Romagna Faentina denominato “Atmosfere Faentine
2022”, per la realizzazione del quale è richiesto un contributo
complessivo di euro 50.000,00 (IVA compresa);

Dato atto che la scelta di inserire il progetto di Casola
Valsenio nel progetto presentato dall’Unione della Romagna Faentina,
soggetto a cui il Comune di Casola Valsenio ha conferito le funzioni
inerenti
promozione
economica
e
turistica
del
territorio,
attribuisce al progetto “Il paese delle erbe officinali e dei frutti
dimenticati” una maggiore valenza turistica in quanto sarà promosso
nell’ambito di un’ampia e variegata offerta di eventi tesi a
consolidare
e
rafforzare
l’immagine
turistica
dell’intero
territorio;

Vista, inoltre, la nota congiunta sottoscritta dal Sindaco
del Comune di Ozzano dell’Emilia, soggetto individuato in fase di
concertazione quale potenziale beneficiario dei contributi ai sensi
della D.G.R. n.783 del 05 giugno 2017, e dal Presidente dell’Unione
dei Comuni Savena-Idice, acquisita agli atti del Settore Turismo,
Commercio, Economia urbana, Sport con Prot. n. 617514 del
12/07/2022, con la quale si comunica che, stante la delega integrale
in materia di turismo conferita dal Comune di Ozzano dell’Emilia
all’Unione dei Comuni Savena-Idice, il beneficiario del contributo
e soggetto attuatore del progetto presentato “Dalle vigne ai
calanchi”, che si svolgerà nell’ambito del territorio ozzanese, è
l’Unione dei Comuni;

Rilevato che il progetto presentato dal Comune di Monghidoro
“Bologna Montana Bike Area”, ai fini di consolidare l’integrazione
tra i territori e aumentare l’efficacia promozionale dell’iniziativa
proposta, coinvolge l’area che insiste sul territorio dei Comuni di
Monghidoro, Loiano, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro e si
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inserisce nell’ambito del Protocollo d’Intesa denominato Bologna
Montana per la promozione e valorizzazione turistico sportiva del
territorio sottoscritto tra i Comuni sopra citati, in concertazione
con Destinazione turistica Bologna metropolitana e le Unioni dei
Comuni dell’Appennino Bolognese e Savena Idice, nell’ambito del
quale Monghidoro attualmente svolge il ruolo di capofila;
Ritenuto, in merito all’elenco dei soggetti beneficiari
individuati in sede di concertazione con le Destinazioni turistiche
e il Territorio turistico Bologna-Modena, in relazione a quanto
sopra esposto e preso atto delle motivazioni addotte dai Comuni di
Casola Valsenio e Ozzano dell’Emilia, di:
- non prevedere la concessione di uno specifico contributo al
Comune di Casola Valsenio vista la realizzazione del suo
progetto “Il paese delle erbe officinali e dei frutti
dimenticati” nell’ambito del progetto “Atmosfere Faentine
2022” presentato dall’Unione della Romagna Faentina;
- prevedere, quale soggetto beneficiario del contributo concesso
in merito al progetto “Dalle vigne ai calanchi” che sarà
realizzato nell’ambito del territorio del Comune di Ozzano
dell’Emilia, l’Unione dei Comuni Savena-Idice in quanto
soggetto competente in materia turistica e attuatore del
progetto presentato;
Dato atto che:
− il competente Settore Turismo, Commercio, Economia urbana, Sport
ha provveduto a verificare e a valutare la documentazione
trasmessa esprimendo parere favorevole all’assegnazione del
contributo regionale di complessivi euro 500.000,00, sulla base
della disponibilità di bilancio e delle decisioni assunte in sede
di concertazione con le Destinazioni Turistiche e il Territorio
Turistico Bologna - Modena, essendo i progetti presentati dagli
Enti locali coerenti con le disposizioni di cui alla propria
delibera n. 783/2017 e s.m.i.;
− i progetti dovranno essere realizzati entro il 31/12/2022, salvo
eventuali proroghe che potranno essere concesse come di seguito
specificato;
Ritenuto pertanto:

a) di approvare, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della L.R. n.
4/2016 e s.m.i., il contributo della Regione Emilia–Romagna
pari a complessivi euro 500.000,00, ai progetti speciali
promossi dai beneficiari di cui alla precedente tabella 1;
b) di assegnare e concedere ai beneficiari di cui alla predetta
tabella 1 il contributo di complessivi euro 500.000,00, come
meglio specificato al punto 2 del dispositivo, da allocare,
nell’ambito del bilancio finanziario gestionale 2022-2024,
anno di previsione 2022, al capitolo n. U25578 “Contributi a
enti locali per la realizzazione di progetti speciali o di
iniziative di carattere straordinario ovvero di rilevanti
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nuove iniziative (art. 7 comma 5, L.R. 4 marzo, 1998, n. 7 abrogata; art. 7 L.R. 25 marzo 2016, n.4)”, che è dotato della
necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione
n. 2276 del 27/12/2021 e ss.mm.ii.;

c) che ricorrano gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii. per procedere all’assunzione dell’impegno di spesa
in relazione alla tipologia di spese previste e alle modalità
gestionali delle procedure medesime, trattandosi di contributo
soggetto a rendicontazione;

d) di stabilire che la richiesta di liquidazione del contributo
regionale, da trasmettere entro il 28/02/2023, potrà essere
effettuata
da
ciascun
beneficiario
solo
a
seguito
dell’avvenuta realizzazione del progetto e fino alla
concorrenza dell’importo assegnato e concesso. Alla domanda
dovrà essere allegata la copia dell’atto amministrativo con il
quale si approvano i seguenti documenti ad esso allegati:
la relazione generale descrittiva della realizzazione del
progetto, che dovrà contenere:

•

− descrizione delle azioni effettivamente realizzate;
− descrizione obiettivi e dei risultati raggiunti;
il rendiconto economico finanziario consuntivo, relativo
alla realizzazione del progetto, che dovrà contenere:

•

− gli importi delle spese sostenute,
singole azioni effettuate;

distinte

per

le

− l’importo delle spese effettivamente liquidate;
− l’indicazione
liquidazione;

dei

relativi

provvedimenti

di

e) di stabilire che, nel caso di parziale realizzazione delle
iniziative
o
di
minori
spese
sostenute,
l’importo
dell’intervento finanziario regionale sarà proporzionalmente
ridotto;

f) di consentire, in considerazione del fatto che, allo stato
attuale, permangono condizioni di grande incertezza, derivante
da una situazione economica-finanziaria che risente ancora
degli effetti della pandemia da Covid-19 e su cui incide in
modo importante anche il conflitto in corso in Ucraina, la
possibilità di concedere, con atto del dirigente competente su
motivata richiesta del beneficiario, da presentare entro il 31
dicembre 2022:
•

la modifica delle attività progettuali, purché coerenti con
gli obiettivi del progetto approvato;

•

la proroga della scadenza per la realizzazione e
rendicontazione a saldo dei progetti ammessi a contributo,
come di seguito specificato:
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− termine massimo della proroga per l’ultimazione delle
attività progettuali 31/05/2023;
− termine massimo della proroga per la trasmissione della
richiesta di liquidazione del contributo regionale concesso 30/06/2023;

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento
a valere sull’anno 2022 sono compatibili con le prescrizioni
previste all’art. 56, comma 6, del citato D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.;
Vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e in
particolare l’art. 11;

Dato atto che sono stati assegnati dalla competente struttura
ministeriale, ai sensi dell’art. 11 della L. n. 3/2003, ai progetti
di investimento pubblico oggetto del presente provvedimento i C.U.P.
(Codici Unici di Progetto) di cui alla precedente tabella 1;

Evidenziato che compete ai Comuni beneficiari l’adempimento
degli eventuali obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
Visti:

-

-

-

il D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., in particolare l’art.
83,c.3, lett. a);
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. 111 del 31 gennaio 2022 avente ad
oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato
di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n.
80/2021”;
la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09 febbraio 2022
avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli
obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n.
33 del 2013. Anno 2022.”;
Richiamate:

-

la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008, così
come integrata e modificata dalla delibera di Giunta regionale
del 10 aprile 2017 n. 468, per quanto applicabile;
la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto
"Il Sistema dei controlli interni della 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
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-

-

-

-

interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;
la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022 avente ad
oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione
dell’ente e gestione del personale”;
la propria deliberazione n. 325 del 07 marzo 2022 ad oggetto
“Consolidamento
e
rafforzamento
delle
capacità
amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale”;
la propria deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto
“Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli
incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
la
determinazione
n.
5595
del
25
marzo
2022
“Microorganizzazione della Direzione Generale Conoscenza,
Ricerca,
lavoro,
Imprese
a
seguito
della
D.G.R.
n.
325/2022.Conferimento
incarichi
dirigenziali
e
proroga
incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
la determinazione n. 5514 del 24 marzo 2022 “Riorganizzazione
della Direzione Generale Politiche finanziarie, conferimento
di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e
proroga delle posizioni organizzative”;

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 dell’Assessore Regionale
Infrastrutture, Turismo e Commercio

Mobilità

e

Trasporti,

A voti unanimi e palesi
D E L I B E R A

1. di approvare i Progetti speciali di cui alla tabella 1 in
narrativa, presentati dagli enti locali ai sensi della
deliberazione n. 783/2017 e s.m.i.;

2. di assegnare e concedere, per la realizzazione dei progetti di
cui al precedente punto 1., ai seguenti enti locali contributi
per complessivi euro 500.000,00, come di seguito ripartiti:
EE.LL.
BENEFICIARIO

CODICE
FISCALE

TITOLO
PROGETTO

COMUNE DI
CORREGGIO

00341180354

AL TEMPO DI
VERONICA

COMUNE DI
GUALTIERI

00440630358

GUALTIERI, UN
GIOIELLO DA
SCOPRIRE

SPESA
AMMISSIBILE
PROGETTO
(in euro)

CONTRIBUTO
RICHIESTO
(in euro)

CONTRIBUTO
CONCEDIBILE
(in euro)

PG PEC
RICHIESTA

C.U.P.

10.000,00

7.000,00

7.000,00

617506 del
12/07/2022

G49I22000600002

8.000,00

7.000,00

7.000,00

611114 del
08/07/2022

E79B22000200006
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COMUNE DI
POLESINE
ZIBELLO

02781180340

MOBILITA'
SOSTENIBILE SERVIZI A
SUPPORTO
DELLA
KERMESSE
NOVEMBER PORC

COMUNE DI
SAN POLO
D’ENZA

00445450356

SAN POLO
D’ENZA CITTA’
DELLA MUSICA

17.600,00

8.000,00

8.000,00

616447 del
12/07/2022

G49I22000580006

COMUNE DI
SORBOLO
MEZZANI

02888920341

FESTIVAL
DELLA
FOOD VALLEY
BIKE

26.736,00

13.000,00

13.000,00

632815 del
15/07/2022
698432 del
29/07/2022

J99I22000510006

00230140337

PROGETTO DI
VALORIZZAZION
E TURISTICA,
COMMERCIALE E
CULTURALE PER
LA PROMOZIONE
DI TRAVO E
DELLA
VALTREBBIA

10.000,00

6.000.00

6.000,00

626487 del
14/07/22

H58J22000030006

COMUNE DI
TRAVO

10.500,00

9.000,00

9.000,00

721993 del
04/08/2022
724675 del
05/08/2022

E59I22000480006

TOTALE EE.LL. DT EMILIA

50.000,00

COMUNE DI
BOLOGNA

01232710374

COMPRENDERE
IL TURISTA
DELLA BOLOGNA
POST-COVID

36.666,67

33.000,00

33.000,00

628956 del
14/07/2022
718695 del
04/08/2022

F39I22000840006

COMUNE DI
MODENA

00221940364

MODENA IN
FOTO:
ARCHIVIO
DIGITALE
VISITMODENA

35.000,00

29.000,00

29.000,00

629727del
15/07/2022

D99E22000050006

COMUNE DI
MONGHIDORO

00562720375

BOLOGNA
MONTANA BIKE
AREA(BOM.B.A)

11.111,11

10.000,00

10.000,00

629568 del
15/07/2022

I14J22000370004

UNIONE DEI
COMUNI SAVENAIDICE
per
il COMUNE DI
OZZANO
DELL’EMILIA

02961561202

DALLE VIGNE
AI CALANCHI

8.900,00

8.000,00

8.000,00

617514 del
12/07/2022

C71F22001880006

COMUNE DI
IMOLA

00794470377

PROMOZIONE
TERRITORIALE
CITTA’ DI
IMOLA

17.690,00

15.000,00

15.000,00

605318 del
05/07/2022

J29I22000500002

631239 del
15/07/2022

C39G22000140006

TOTALE EE.LL. TT BO-MO
COMUNE DI
BAGNACAVALLO

00257850396

BENVENUTI A
BAGNACAVALLO

95.000,00
13.660,00

10.000,00

10.000,00
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00250950409

12TH EUROPEAN
TANGO CUP &
FESTIVAL
2022. 9°
PRELIMINAR
ITALIA 2022 –
FINALE
NAZIONALE
METROPOLITANI
TANGO ITALIA
2022 –
Preliminar
Oficial de
Tango Buenos
Aires
Festival y
Mundial 2022”

36.000,00

30.000,00

30.000,00

630069 del
15/07/2022

E59I22000380002

COMUNE DI
CERVIA

00360090393

UNDER THE
STARS….BY THE
SEA CERVIA:
CULTURA,
DANZA E SPORT
SOTTO LE
STELLE IN
RIVA AL MARE

44.445,00

40.000,00

40.000,00

630397 del
15/07/2022

E84J22000280006

COMUNE DI
CESENA

00143280402

FESTIVAL DEL
CIBO DI
STRADA

22.500,00

20.000,00

20.000,00

611847 del
12/07/2022

D18J22000060006

COMUNE DI
CESENATICO

00220600407

PRESEPE DELLA
MARINERIA

40.000,00

20.000,00

20.000,00

611970 del
08/07/2022

D29I22000290004

COMUNE DI
FERRARA

00297110389

FERRARA
SUMMER
FESTIVAL

80.000,00

30.000,00

30.000,00

621349 del
13/07/2022
749314 del
18/08/2022

B79I22000680006

COMUNE DI
GATTEO

81001970409

LI-SHOW

57.000,00

20.000,00

20.000,00

620981 del
12/07/2022
689567 del
28/07/2022

I19I22000410006

COMUNE DI
LUGO

82002550398

NATALE 2022

33.000,00

11.000,00

11.000,00

630109 del
15/07/2022
719112 del
04/08/2022

B49I22000770005

COMUNE DI
MELDOLA

80007150404

400 ANNI DI
DEVOZIONE
ALLA MADONNA
DEL POPOLO

11.263,00

10.000,00

10.000,00

690777 del
28/07/2022

D45I22000370006

COMUNE DI
MISANO
ADRIATICO

00391260403

PROMOZIONE
MISANO E
DINTORNI

16.500,00

10.000,00

10.000,00

612810 del
08/07/2022
620416 del
12/07/2022

C99I22000680007

COMUNE DI
RAVENNA

00354730392

RAVENNA
CITTA’ DI
MARE

175.000,00

70.000,00

70.000,00

623516 del
13/07/2022

C69I22000910006

8.000,00

618127 del
12/07/2022
698382 del
29/07/22
699194 del
29/07/22

F49I22000570002

COMUNE DI
BELLARIA IGEA
MARINA

COMUNE DI
RONCOFREDDO

81006880405

PICCOLA FIERA
D’AUTUNNO

12.500,00

8.000,00
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COMUNE DI
SANTARCANGELO
DI ROMAGNA

01219190400

00364280412

COMUNE DI
TALAMELLO

UNIONE DELLA
ROMAGNA
FAENTINA anche
per il COMUNE
DI CASOLA
VALSENIO

90028320399

NARRAZIONI
POETICHE:
STORIE E
TRADIZIONI
DEL
TERRITORIO

18.350,00

16.000,00

16.000,00

619964 del
12/07/2022

C49I22001250003

“DIPINGERE,
SUONARE E
DANZARE CON
“IL GIOCO
DELLA MORTE”
IN UNA
“SINFONIA DI
CRISTALLI” E
“RUGGITI DI
LEONI”

11.115,00

10.000,00

10.000,00

713797 del
04/08/2022
749130 del
18/08/2022

J49I22000860006

ATMOSFERE
FAENTINE 2022

65.000,00

50.000,00

50.000,00

616430 del
12/07/2022

F28J22000110006

TOTALE EE.LL. DT
ROMAGNA

355.000,00
500.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

3. di imputare la somma complessiva di euro 500.000,00 registrata
al numero di impegno 9485 sul capitolo n. U25578 “Contributi a
enti locali per la realizzazione di progetti speciali o di
iniziative di carattere straordinario ovvero di rilevanti nuove
iniziative (art. 7 L.R. 25 marzo 2016, n.4)” bilancio finanziario
gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che è dotato della
necessaria disponibilità, approvato con propria deliberazione n.
n. 2276 del 27/12/2021 e succ. mod.;

GESTIONE
ORDINARIA

C.I. SPESA

SIOPE

TRANSAZIONE
UE

COFOG

CODICE
ECONOMICO

PROGRAMMA

MISSIONE

ENTE

4. che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa
concernente la codificazione della transazione elementare, come
definita dal citato decreto, è di seguito espressamente indicata:

COMUNI

07

01

U.1.04.01.02.003

04.7

8

1040102003

3

3

UNIONE

07

01

U.1.04.01.02.005

04.7

8

1040102005

3

3

rinviando alla tabella di cui al precedente punto 2 per quanto
concerne i CUP;

5. di stabilire che la richiesta di liquidazione del contributo
regionale
potrà
essere
effettuata
dagli
Enti
pubblici
beneficiari di cui al precedente punto 2. a seguito dell’avvenuta
realizzazione del progetto e fino alla concorrenza del contributo
concesso secondo le modalità stabilite alla lettera d) della
parte narrativa del presente atto;
6. che ai sensi del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., nonché
della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.ii., ove
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applicabile, il Dirigente regionale competente provvederà, con
proprio atto formale, a disporre la liquidazione dei suddetti
contributi, in un’unica soluzione, secondo le modalità stabilite
alla lettera d) della narrativa del presente atto;
7. di definire la possibilità di concedere, con atto del dirigente
competente in materia di turismo, previa motivata richiesta del
beneficiario da presentare entro il 31 dicembre 2022:
•

la modifica delle attività progettuali, purché coerenti con
gli obiettivi del progetto approvato;

•

la proroga della scadenza per la realizzazione e
rendicontazione a saldo dei progetti ammessi a contributo,
come di seguito specificato:

− termine massimo della proroga per l’ultimazione delle
attività progettuali 31/05/2023;
− termine massimo della proroga per la trasmissione della
richiesta di liquidazione del contributo regionale concesso 30/06/2023;

8. che la concessione dell'eventuale proroga di cui al precedente
punto 7. comporterà la rivisitazione delle scritture contabili
ai fini della corretta registrazione dell’impegno di spesa
assunto con la presente delibera, in linea con i principi e
postulati previsti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;

9. che ai Comuni beneficiari compete l’adempimento degli eventuali
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
10. che si provvederà altresì agli adempimenti previsti dall’art.
56, 7° comma, del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

11. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori
pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, nonché dalla Direttiva di
Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione ai
sensi dell’art. 7 bis del medesimo decreto;
12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 SETTEMBRE 2022, N. 1467
Art. 16, L.R. n. 14/99 e ss.mm.ii. - Individuazione del Comune
di Minerbio (BO) quale Comune ad economia prevalentemente turistica e delle Città d'arte
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 e, in particolare, l’articolo 16, ai sensi del quale la Giunta regionale individua
i comuni ad economia prevalentemente turistica e le città d’arte
da sottoporre alla disciplina dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, su proposta motivata del Comune
che indica le parti del territorio comunale interessate e i relativi
periodi. Detta proposta è avanzata previa concertazione con le associazioni imprenditoriali, sindacali e dei consumatori. Decorsi
tre mesi dall’inizio del procedimento di concertazione, il Comune può comunque prescinderne;
Rilevato che l’articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riconosce in tutti i comuni, e non
più nei soli comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d’arte, la possibilità per gli esercenti il commercio in sede
fissa di determinare liberamente gli orari e i turni di apertura;
Ritenuto tuttavia ancora necessario procedere all’istruttoria
delle istanze di riconoscimento quale comune ad economia prevalentemente turistica o città d’arte perché detto riconoscimento
può essere richiamato da altre normative, diverse rispetto a quelle del commercio;
Considerato che l’attuale quadro normativo di completa liberalizzazione in materia di orari e turni di apertura degli esercizi
commerciali ha come conseguenza che il riconoscimento come
comune ad economia prevalentemente turistica e città d’arte non
incide più sulla concorrenza tra imprese e sugli orari di lavoro, facendo pertanto scemare la obbligatorietà del procedimento
concertativo previsto dal citato articolo 16 della legge regionale n. 14 del 1999;
Vista la propria deliberazione del 13 febbraio 2001, n. 154,
avente ad oggetto "L.R. 5 luglio 1999, n. 14, art. 16: individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle
città d'arte", il relativo allegato parte integrante e le successive
modifiche;
Rilevato che il Comune di Minerbio, in attuazione della
deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 15 luglio 2022, ha
motivatamente chiesto, con nota prot. 187881 del 1 agosto 2022
(agli atti PG/2022/705000), il proprio inserimento nell’elenco
dei comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte per tutto il periodo dell’anno e per l’intero territorio
comunale;
Dato atto dell’istruttoria eseguita con esito positivo dal Settore Turismo, Commercio, Economia urbana, Sport, che trattiene
agli atti l’istanza sopra indicata;
Ritenuto di accogliere l’istanza del Comune di Minerbio e di
procedere conseguentemente all’aggiornamento dell’elenco dei
comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte della Regione Emilia-Romagna, individuati ai sensi dell’art.
16 della L.R. n. 14 del 1999;

Visti:
- 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 Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “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 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”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 111 del 28/1/2021 ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;
- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina Organica in materia di
organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento
delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’Ente a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai
direttori di agenzia”;
Richiamata, inoltre, la determinazione dirigenziale n. 2335
del 9 febbraio 2022, “Direttiva di indirizzi interpretativi degli
obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la determinazione dirigenziale n° 6089 del 31 marzo
2022 "Microorganizzazione della Direzione Generale Risorse,
Europa, innovazione e istituzioni. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione
organizzativa";
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che la responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore alla Mobilità e Trasporti, Infrastrutture, Turismo e Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di individuare il Comune di Minerbio quale comune ad
economia prevalentemente turistica e città d’arte per tutto l’anno e per l’intero territorio comunale;
2. di aggiornare, conseguentemente, l’elenco dei comuni
ad economia prevalentemente turistica e delle città d’arte della
Regione Emilia-Romagna, individuati ai sensi dell’art. 16 della
legge regionale n. 14 del 1999, come risulta nell’allegato 1, parte
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integrante della presente deliberazione;
3. di pubblicare il presente atto, integralmente, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
4. di dare infine atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs.

14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella propria deliberazione n. 111/2022,
il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

COMUNI AD ECONOMIA PREVALENTEMENTE TURISTICA E CITTA’ D’ARTE AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA L.R. 14/99

PROVINCIA

COMUNE

PERIODO DELL’ANNO

TUTTO

TUTTO

BAZZANO

VIE MONTEVEGLIO (CIVICI PARI E DISPARI FINO AL 39), IV NOVEMBRE,
CERE’, DEI MARTIRI, DE AMICIS, TERMANINI, DE GASPERI, TOGLIATTI,
ZANASI, ROCCHI, CIRCONVALLAZIONE NORD E SUD, MAZZINI,
MOLINO, SENTIERO CANALE, S. GIOBBE, BORGO ROMANO,
CARDUCCI, CONTESSA MATILDE, RIPA DEL RIVELLINO, VENTURI,
PARADISO, GIOVANNI DA BAZZANO, MATTEOTTI, DE MARIA,
BORGHETTO DI SOPRA, BORGHETTO DI SOTTO, GANDOLFI, FIORINI,
CASINI, GABELLA, GRAMSCI, PROVINCIALE OVEST (CIVICI PARI FINO
AL 4/a) E PIAZZA GARIBALDI

TUTTO

BENTIVOGLIO

TUTTO

TUTTO

BOLOGNA

CENTRO STORICO, AREA ALL'INTERNO DEI VIALI DI
CIRCONVALLAZIONE (LATO INTERNO DEI VIALI INCLUSO)

TUTTO

BORGO TOSSIGNANO

TUTTO

TUTTO

BUDRIO

PIAZZA ANTONIO DA BUDRIO, VIA ANDREA COSTA, VIA ANDREA
ZANIBONI, VIA AURELIO SAFFI, VIA COLLO D’OCA, VIA DEI MILLE, VIA
GIUSEPPE GARIBALDI, VIA GIUSEPPE VERDI, VIA GOLINELLI, VIA
GUGLIELMO MARCONI, VIA LUIGI COCCHI, VIA MARTIRI ANTIFASCISTI,
VIA MENTANA, VIA 20 SETTEMBRE 1870, VIALE BENNI, PIAZZA
GIACOMO MATTEOTTI, PIAZZA QUIRICO FILOPANTI, VIA CAMILLA
PARTENGO, VIA DE’ GOTTI, VIA DOMENICO INZAGHI, VIA FANTINI, VIA
GIUSEPPE BENEDETTI, VIA GIUSEPPE DONATI, VIA GIUSEPPE
MAZZINI, VIA LEONIDA BISSOLATI, VIA LUIGI COCCHI, VIA 8 AGOSTO
1848, VIA 3 NOVEMBRE 1867, VIA UGO BASSI, VIA BEROALDI, VIALE
MURATORI (PER OGNI VIA E PIAZZA VA INTESA SOLO LA PARTE
RICOMPRESA NEL CENTRO STORICO)

CAMUGNANO
CASALECCHIO DI RENO
CASALFIUMANESE
CASTEL D'AIANO
CASTEL DEL RIO
CASTEL GUELFO DI
BOLOGNA

TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO

CASTEL MAGGIORE

TUTTO

CASTEL SAN PIETRO
TERME
CASTELLO DI
SERRAVALLE
CASTENASO

PROVINCIA DI BOLOGNA

ZONA DEL TERRITORIO

ANZOLA DELL'EMILIA

LIMITATAMENTE AD UNA DOMENICA DEL MESE DI
FEBBRAIO DURANTE IL CARNEVALE, A DUE
SETTIMANE TRA APRILE E MAGGIO IN OCCASIONE
DI PRIMAVERANDA, A DUE SETTIMANE IN OTTOBRE
IN OCCASIONE DI FIERA DI BUDRIO – AGRIBÙ, AD
UNA DOMENICA AL MESE (ESCLUSO AGOSTO)
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
DELL’ANTIQUARIATO

DAL 01/3 AL 30/11
NOVEMBRE
TUTTO
TUTTO
TUTTO

CENTRO CAPOLUOGO E POGGIO PICCOLO

TUTTO
TUTTO

CAPOLUOGO

DAL 01/4 AL 30/11

TUTTO IL TERRITORIO (ESCLUSO IL CAPOLUOGO)

TUTTO

TUTTO

TUTTO

CASTIGLIONE DEI PEPOLI TUTTO

TUTTO

DOZZA

TUTTO

TUTTO

FONTANELICE

TUTTO

TUTTO

A) TUTTO IL TERRITORIO
GAGGIO MONTANO
B) FRAZIONE DI SILLA
GALLIERA

TUTTO

GRANAGLIONE

A) TUTTO

GRIZZANA MORANDI

TUTTO

A) DAL 15 GIUGNO AL 14 SETTEMBRE E TUTTE LE
DOMENICHE
B) TUTTO L’ANNO
TUTTO

B) LOCALITA' PONTE DELLA VENTURINA

A) DAL 15/6 AL 14/9
B) TUTTO
TUTTO

IMOLA

TUTTO

TUTTO

LIZZANO IN BELVEDERE

TUTTO

MARZABOTTO

TUTTO
VIA ROMA (DAL CIVICO N. 1 AL N. 59 E DAL N. 2 AL N. 80), PIAZZA
UBALDINO, VIA NAPOLEONICA 5, VIALE MARCONI 8
TUTTO

MEDICINA

TUTTO IL CENTRO STORICO

MINERBIO
MONGHIDORO

TUTTO
TUTTO

TUTTO
TUTTO
TUTTO

LOIANO

TUTTO
DAL 01/5 AL 30/9
LE DOMENICHE IN CUI SI SVOLGE LA MOSTRA
SCAMBIO DELL’ANTIQUARIATO

MONTERENZIO

TUTTO

MONTE SAN PIETRO

TUTTO ESCLUSO IL CENTRO ABITATO DI CALDERINO-PONTE
RIVABELLA

TUTTO

MONTEVEGLIO

TUTTO

TUTTO

MONZUNO

TUTTO

TUTTO

OZZANO DELL’EMILIA

TUTTO

TUTTO

PIEVE DI CENTO

TUTTO

TUTTO

PORRETTA TERME

TUTTO

TUTTO

SAN BENEDETTO V. DI
SAMBRO

TUTTO

TUTTO

SAN GIOVANNI IN
PERSICETO

TUTTO

TUTTO

SAN LAZZARO DI SAVENA CENTRO STORICO E FRAZIONI PONTICELLA E IDICE

TUTTO

SASSO MARCONI
SAVIGNO
VERGATO
ZOLA PREDOSA

TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO

TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
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NEI MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO, SETTEMBRE,
OTTOBRE, LA 1° E 3° DOMENICA

ARGENTA

TUTTO

BONDENO

BONDENO CAPOLUOGO LIMITATAMENTE ALLE SEGUENTI VIE E
PIAZZE: PIAZZA GARIBALDI, VIA ORIANI, VIALE REPUBBLICA, VIA
VENETO, VIA PIAVE, VIA DE AMICIS, VIA TURATI, PIAZZA COSTA, VIA
CARDUCCI, PIAZZA GRAMSCI, VIA PIRONI, VIA BONATI, VIA
CAVALLOTTI, VIA MAZZINI, PIAZZA A. MORO, VIA DEI MILLE, VIA
BATTISTI, VIA ARIOSTO, VIA BORGO SAN GIOVANNI; FRAZIONE DI
STELLATA

CENTO

VIA IV NOVEMBRE, VIA I MAGGIO, VIA XX SETTEMBRE, VIA XXV APRILE,
VIA BOLOGNA (NEL TRATTO COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON
VIA XXV APRILE E VIA IV NOVEMBRE - VIA MATTEOTTI)

SETTEMBRE CENTESE (IN RIFERIMENTO AL
CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI) E
DOMENICHE DI SVOLGIMENTO DEL CARNEVALE

CODIGORO

A) ZONA COMUNALE COSI' DELIMITATA: LATO NORD: COMUNE DI
MESOLA (FRAZIONE DI BOSCO MESOLA); LATO NORD EST: BOSCO
DELLA MESOLA; LATO EST: MARE ADRIATICO COMPRESE LE FRAZIONI
DI VOLANO, CANNEVIÉ, PORTICINO; LATO SUD: PO DI VOLANO, CHE
SEGNA IL CONFINE CON IL COMUNE DI COMACCHIO; LATO OVEST: SS
ROMEA, DAL CONFINE DEL COMUNE DI MESOLA
ALL'INTERSECAZIONE CON L'ARGINE SINISTRO DEL PO DI VOLANO, IVI
COMPRESA POMPOSA E I NUCLEI O CENTRI ABITATI POSTI A
CAVALIERE DELLA SUDDETTA STATALE E ATTRAVERSATI
LONGITUDINALMENTE DALLA STESSA. B) POMPOSA E ZONA
CIRCOSTANTE PER IL RAGGIO DI UN CHILOMETRO, PRENDENDO
COME PUNTO DI RIFERIMENTO L'ABBAZIA

A) DAL 01/3 AL 31/10 B) TUTTO

COMACCHIO

A) COMUNE DI COMACCHIO LIMITATAMENTE ALLE ZONE COMPRESE
FRA: LATO NORD ARGINE DI DESTRA DEL PO DI VOLANO, DALLA
INTERSECAZIONE CON LA SS 309 ROMEA AL MARE; LATO SUD
ARGINE DI SINISTRA DEL CANALE BELLOCCHIO DALLA
INTERSECAZIONE CON LA SS 309 ROMEA IN COMUNE CON LA
PROVINCIA DI RAVENNA AL MARE; LATO EST MARE ADRIATICO; LATO
OVEST SS 309 ROMEA DALLA INTERSECAZIONE CON L'ARGINE DI
SINISTRA DEL CANALE BELLOCCHIO ALLA INTERSECAZIONE CON
L'ARGINE DI DESTRA DEL PO DI VOLANO COMPRESI I SOTTO
ELENCATI CENTRI ABITATI: COLLINARA IN FRAZIONE DI PORTO
GARIBALDI, BORGO PELANDRI IN FRAZIONE DI SAN GIUSEPPE,
VACCOLINO. B) COMACCHIO CAPOLUOGO PERIMETRATO NEL MODO
SEGUENTE: LATO NORD, STRADA PROVINCIALE FERRARA-MARE FINO
ALL'INCROCIO CON VIA MARCONI; LATO EST, CANALE VITTORIO
VENETO E VIA MARCONI; LATO OVEST, VIA ZUCCHERIFICIO FINO
ALL'INCROCIO CON LA STRADA PROVINCIALE FERRARA-MARE; LATO
SUD, CANALE NAVIGABILE

A), B), TUTTO

COPPARO

COPPARO CAPOLUOGO, SAN VENANZIO, VILLA MENSA E LE AREE
RICOMPRESE NEGLI ITINERARI ENOGASTRONOMICI DELLA
PROVINCIA DI FERRARA

PROVINCIA DI FERRARA

A) ZONA ENTRO LE MURA

DA APRILE A OTTOBRE

TUTTO

A) TUTTO

FERRARA
B) CENTRO ABITATO, COMPRESI I POLI COMMERCIALI (ALLEGATO
ALLA DGR 1955/2010)

B) DA SETTEMBRE A NOVEMBRE, CON FESTIVITA'
FISSE DA STABILIRE CON ATTO DEL SINDACO

GORO

TUTTO

TUTTO

MESOLA

A) ZONA DEL TERRITORIO COMUNALE COSÌ DELIMITATA: A NORD DAL
PO DI GORO; A SUD DAL CONFINE CON IL COMUNE DI CODIGORO; AD
EST DAL PO DI GORO E DAL CONFINE CON IL COMUNE DI GORO; AD
OVEST, PARTENDO DALL'ARGINE DEL PO VERSO SUD, DALLA STRADA
DI CIRCONVALLAZIONE OVEST DEL CAPOLUOGO DI MESOLA, IN
PROSIEGUO CON LA VIA DEL CIMITERO (VECCHIA STRADA
COMUNALE ROMEA), FINO AL PUNTO DI CONFLUENZA CON LA
STATALE ROMEA ALL'ALTEZZA DI CORTE GUARNIERI; B) MESOLA
CAPOLUOGO

A), B) PERIODO ESTIVO, COINCIDENTE CON IL
VIGORE DELL'ORA LEGALE

OSTELLATO

OSTELLATO CAPOLUOGO, VALLETTE DI OSTELLATO, PIEVE DI S. VITO,
AREA DEL MEZZANO, AREA DEL CIRCONDARIALE, TUTTE LE AREE
RICOMPRESE NEGLI ITINERARI ENOGASTRONOMICI

TUTTO

TRESIGALLO

PARTI DI TERRITORIO COMUNALE COSTITUITE DAI PERCORSI CICLOPEDONALI DI VIA DEL MARE DA FINAL DI RERO A PALAZZO PIO – VIA G.
BRUNO – VIA D. ALIGHIERI – V.LE NORD – VIA DELLO SPORT E DAL
“CENTRO ROSSONIANO” INDIVIDUATO DAGLI AGGLOMERATI URBANI
RICOMPRESI ALL’INTERNO DEL CIRCUITO DELLE PISTE CICLOPEDONALI COME SOPRA DESCRITTE

TUTTO
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BAGNO DI ROMAGNA

TUTTO

BERTINORO
CASTROCARO TERME E
TERRA DEL SOLE

FRATTA TERME, POLENTA E BERTINORO CENTRO

DAL 01/4 AL 31/10

TUTTO

DAL 01/3 AL 30/11

CESENA

a) AREA URBANA CENTRALE COSI’ DELIMITATA: CENTRO STORICO E
TUTTA LA ZONA NORD FINO ALLA FASCIA FERROVIARIA, AD EST FINO
ALL’OSPEDALE E A TUTTA VIA FIORENZUOLA E AD OVEST FINO AL
FIUME SAVIO b) QUARTIERI AL MARE E CERVESE NORD

CESENATICO

ZONA COMPRESA TRA LA SS N. 16 "ADRIATICA" E IL MARE

TUTTO

a) DAL 15 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE b) DA
GIUGNO A SETTEMBRE

TUTTO

CIVITELLA DI ROMAGNA

TUTTO

DAL 01/4 AL 31/10

DOVADOLA

TUTTO

DAL 01/5 AL 31/10

FORLI'

A)
A) PARTE DEL CENTRO STORICO COMPRESA NEL PERIMETRO
DELLA CINTA MURATA, ESCLUDENDO I DUE LATI DELLE VIE CHE LO
DELIMITANO (CORRIDONI, MATTEOTTI, VITTORIO VENETO, ITALIA E
SALINATORE) E LE PIAZZE PROSPICIENTI (VITTORIA, DEL LAVORO,
SANTA CHIARA, SCHIAVONIA, PORTA RAVALDINO);

B) TUTTO

FORLIMPOPOLI

CENTRO ABITATO COMPRESO TRA LA FERROVIA, VIA FORNACE
ROSSETTI, VIA DELLA MADONNA, VIA PER BERTINORO, VIA MARCONI,
VIA DIAZ, VIA IURI GAGARIN, VIA GIARDINO, VIA EMILIA PER FORLI', VIA
CIRCONVALLAZIONE

GALEATA

TUTTO

A) DA APRILE A LUGLIO

B) DALLA TERZA DOMENICA D’OTTOBRE ALLA
TERZA DOMENICA DI GENNAIO

DALLA SECONDA DOMENICA DI SETTEMBRE ALLA
ULTIMA DOMENICA DI NOVEMBRE

PROVINCIA DI FORLI' - CESENA

GATTEO

ZONA COMPRESA TRA LA SS N. 16 "ADRIATICA" ED IL MARE

LONGIANO
MELDOLA
MERCATO SARACENO
MODIGLIANA
PREDAPPIO
PREMILCUORE
ROCCA SAN CASCIANO

CAPOLUOGO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO

SAN MAURO PASCOLI

ZONA COMPRESA TRA LA SS N. 16 "ADRIATICA" ED IL MARE

SANTA SOFIA

TUTTO

SARSINA

SARSINA: PIAZZA PLAUTO, VIA CESIO SABINO, PIAZZA MATTEOTTI, VIA
G. CAPELLO, VIA IV NOVEMBRE, VIA ROMA, VIA LUCA SILVANI, VIA
LINEA GOTICA, VIA MARTIRI D'UNGHERIA, PIAZZA LUCIO PISONE,
PIAZZA SAN FRANCESCO; RANCHIO: PIAZZA DEL MERCATO, VIA
CASTELLO, VIALE KENNEDY, PIAZZA VALBONESI, VIA PIANA; QUARTO:
VIA NAZIONALE, VIA LARGO DELLA FIERA.

A) ZONA COMPRESA TRA LA SS N. 16 ED IL MARE
SAVIGNANO SUL
RUBICONE

B) TUTTO

SOGLIANO AL RUBICONE TUTTO

TUTTO
DALLA SETTIMANA CHE PRECEDE LA PASQUA A
TUTTO IL MESE DI OTTOBRE
TUTTO
TUTTO
DAL 01/4 AL 31/10
TUTTO
DAL 01/5 AL 30/9
TUTTO
DAL 01/3 AL 30/11
DA APRILE AD OTTOBRE
DAL 1 GENNAIO AL 10 OTTOBRE

TUTTO

A) TUTTO
B) DALLA SECONDA DOMENICA DI OTTOBRE ALLA
TERZA DOMENICA DI GENNAIO

TUTTO

TREDOZIO

TUTTO

DA MARZO A SETTEMBRE E FESTIVITA’ NATALIZIE

VERGHERETO

TUTTO

TUTTO
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CARPI

CASTELNUOVO
RANGONE
CASTELVETRO DI
MODENA

CENTRO STORICO (ZONA A1 DEL P.R.G.)

TUTTO

TUTTO

TUTTO

TUTTO

TUTTO

CAVEZZO

TUTTO

DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
DOMENICALE

FANANO
FIORANO MODENESE
FIUMALBO
FORMIGINE
FRASSINORO
GUIGLIA

TUTTO
CENTRI STORICI (EX STATALE)
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO

LAMA MOCOGNO

TUTTO

MARANELLO

TUTTO

MARANO SUL PANARO
MODENA
MONTECRETO
MONTEFIORINO
MONTESE
NONANTOLA
PALAGANO

TUTTO
CENTRO STORICO (P.R.G.)
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO

PROVINCIA DI MODENA
PAVULLO NEL FRIGNANO ZONA 1: CAPOLUOGO; ZONA 2 : RIMANENTE TERRITORIO

PIEVEPELAGO
POLINAGO
PRIGNANO SULLA
SECCHIA
RIOLUNATO

TUTTO
DA APRILE A SETTEMBRE
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO L'ANNO DEROGA ALL’APERTURA
DOMENICALE E FESTIVA; DAL 01/7 AL 31/8 E NEL
MESE DI DICEMBRE E NEL PERIODO PASQUALE
DEROGA ANCHE ALLA CHIUSURA
INFRASETTIMANALE
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
DA MARZO A OTTOBRE
TUTTO
NELLA ZONA 1 DEROGA ALL’OBBLIGO DI CHIUSURA
DOMENICALE: DALLA PRIMA DOMENICA DEL MESE
DI GIUGNO ALL’ULTIMA DOMENICA DEL MESE DI
SETTEMBRE; LA DOMENICA ANTECEDENTE ED IL
LUNEDI’ SEGUENTE LA PASQUA; DALLA PRIMA
DOMENICA DEL MESE DI DICEMBRE ALLA EPIFANIA;
DEROGA ALL’OBBLIGO DI CHIUSURA FESTIVA IN
OCCASIONE DI PARTICOLARI MANIFESTAZIONI. NEI
RIMANENTI PERIODI DELL’ANNO LIMITATAMENTE
AGLI ESERCIZI DI VICINATO, ESERCENTI IL
COMMERCIO AL MINUTO DI GENERI ALIMENTARI
NELLA ZONA 1, ED ESERCENTI IL COMMERCIO DI
GENERI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI NELLA
ZONA 2.

TUTTO
TUTTO

TUTTO
TUTTO

TUTTO

TUTTO

TUTTO

SAN FELICE SUL PANARO CENTRO STORICO

A) SALVAROLA TERME

TUTTO
DOMENICHE DI SVOLGIMENTO DELLA MOSTRAMERCATO "ANTICHE MERAVIGLIE"

A) TUTTO

SASSUOLO

B) AREA URBANA CENTRALE

SERRAMAZZONI
SESTOLA

TUTTO
TUTTO

SPILAMBERTO

CENTRO STORICO

VIGNOLA
ZOCCA

TUTTO
TUTTO

B) IL GIOVEDI’, DA APRILE AD AGOSTO; IL SABATO E
LA DOMENICA IN SETTEMBRE E OTTOBRE
TUTTO
TUTTO
LE OTTO DOMENICHE DI SVOLGIMENTO DEL
MERCATO TEMATICO
TUTTO
TUTTO
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BARDI
BEDONIA
BERCETO
BORE
BORGO VAL DI TARO
BUSSETO
CALESTANO
COLLECCHIO

TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO

TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
DAL 01/6 AL 30/11
TUTTO

COLORNO

TUTTO

TUTTO L'ANNO, TRANNE I GIORNI DEL 1 GENNAIO,
25 APRILE/ 1 MAGGIO (IN SUBORDINE ALLO
SVOLGIMENTO DELLA TRADIZIONALE "FESTA DEI
FIORI"), PASQUA, 15 AGOSTO, 25 E 26 DICEMBRE

COMPIANO
CORNIGLIO
FELINO
FIDENZA
FONTANELLATO
FONTEVIVO

TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO

TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO

FORNOVO DI TARO

TUTTO

TUTTO

LANGHIRANO
LESIGNANO DE’ BAGNI
MEDESANO

TUTTO
TUTTO
TUTTO

TUTTO
TUTTO
TUTTO

MONCHIO ALLE CORTI

TUTTO

TUTTO

MONTECHIARUGOLO

TUTTO

TUTTO

NEVIANO DEGLI ARDUINI TUTTO

TUTTO

NOCETO

TUTTO

TUTTO

PALANZANO

TUTTO

TUTTO

PARMA

ZONA DEL CENTRO STORICO DELIMITATA DA VIALE TOSCANINI, VIALE
MARIOTTI, VIALE TOSCHI (FINO ALL’INCROCIO CON VIALE IV NOVEMBRE), VIA
BODONI, STRADA MELLONI, STRADA CAVOUR, STRADA AL DUOMO, V.LO
ARCIVESCOVADO, PIAZZA DUOMO, V.LO C. FERRARI, P.LE SAN GIOVANNI,
STRADA CAIROLI, VIA XXII LUGLIO, B.GO FELINO, STRADA FARINI, STRADA AL
PONTE CAPRAZZUCCA E INOLTRE VIA REPUBBLICA, VIA IMBRIANI, STRADA
D’AZEGLIO, STRADA BIXIO, P.LE BARBIERI (FINO ALL’”ANTICA PORTA”), VIA
GARIBALDI (TRATTO DA VIA MAZZINI FINO ALL’INCROCIO CON VIA
ALBERTELLI), VIA VERDI, E L’AREA COMPRESA TRA STRADA DELLA
REPUBBLICA, VIA EMILIA EST FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA MANTOVA,
RICOMPRENDENDO GLI ESERCIZI COMMERCIALI SITUATI SUI DUE LATI E
QUELLI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA DENOMINATA BARILLA CENTER +
VIALE FRATTI, VIA TRENTO FINO AL SOTTOPASSAGGIO FERROVIARIO, VIALE
BOTTEGO, VIALE PIACENZA, LARGO GANZI, PIAZZA BADALOCCHIO, VIA
EVERARDO, VIA LANFRANCO (NEL TRATTO TRA L’INTERSEZIONE CON LARGO
GANZI E VIALE PIACENZA), P.LE CADUTI DEL LAVORO, VIA CALATAFIMI, VIALE
MILAZZO, P.LE MARSALA, VIALE BERENINI, VIALE MARTIRI DELLA LIBERTÀ, VIA
XXII LUGLIO, B.GO REGALE, VIA LALATTA (TRA VIA COLLEGIO MARIA LUIGIA E
VIA FRA SALIMBENE), VIA PADRE ONORIO, VIA AL COLLEGIO MARIA LUIGIA,
PIAZZA RISORGIMENTO, VIALE PARTIGIANI D’ITALIA, VIALE PIER MARIA ROSSI,
VIALE MENTANA, VIA SAFFI, COMPARTO DUS (STRADELLO PORTA PIA, LARGO
PALLI, VIA GANDINI MARIO, STRADELLO POZZI LORENZO, LARGO NOVARO
MICHELE), VIA GARIBALDI, VIALE VILLETTA (DA P.LE BARBIERI FINO
ALL’INTERSEZIONE CON VIALE MILAZZO), VIA SOLARI (DA P.LE BARBIERI FINO
ALL’INTERSEZIONE CON VIALE MILAZZO), VIALE SPEZIA (DA P.LE BARBIERI
FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIALE MILAZZO), VIA VOLTURNO (DA P.LE
BARBIERI FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA FLEMING E VIA CALATAFIMI), VIA
ABBEVERATOIA, VIA GRAMSCI, VIA CAPELLUTI (TRA VIA GRAMSCI E
L’INTERSEZIONE CON VIALE PIACENZA), VIA MARCHESI (TRA VIA GRAMSCI E
L’INTERSEZIONE CON VIALE PIACENZA), VIALE OSACCA, VIALE PASINI, P.LE
SANTA CROCE, V.LE DEI MILLE, V.LE VITTORIA, PIAZZALE MATTEOTTI

PROVINCIA DI PARMA

PELLEGRINO PARMENSE TUTTO

DA GIUGNO A OTTOBRE

ROCCABIANCA
SALA BAGANZA

DA APRILE A NOVEMBRE
TUTTO

TUTTO
TUTTO

SALSOMAGGIORE TERME TUTTO
SAN SECONDO
PARMENSE
SOLIGNANO

TUTTO

TUTTO
TUTTO

TUTTO

TUTTO

SORAGNA

TUTTO

TUTTO

TERENZO
TIZZANO VAL PARMA
TORNOLO
TRAVERSETOLO
VARANO DE' MELEGARI
VARSI
ZIBELLO

TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO

TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
DA MARZO A OTTOBRE

83
28-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 286

AGAZZANO
ALSENO
BETTOLA
BOBBIO
BORGONOVO VAL
TIDONE
CALENDASCO
CAORSO

TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO

TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO

TUTTO

TUTTO

TUTTO
TUTTO

TUTTO
TUTTO
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
DOMENICALE
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
DOMENICALE
TUTTO

CARPANETO PIACENTINO CAPOLUOGO
CASTEL S. GIOVANNI

CAPOLUOGO

CASTELL'ARQUATO
CASTELVETRO
PIACENTINO
COLI
CORTE BRUGNATELLA

CAPOLUOGO E LOCALITA’ BACEDASCO
TUTTO

TUTTO

TUTTO
TUTTO

TUTTO
TUTTO
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
DOMENICALE
TUTTO
TUTTO
DA MAGGIO A SETTEMBRE
DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
DOMENICALE
TUTTO

CORTEMAGGIORE

TUTTO

FARINI
FERRIERE
GAZZOLA

TUTTO
TUTTO
TUTTO

GRAGNANO TREBBIENSE TUTTO
GROPPARELLO

PROVINCIA DI PIACENZA

TUTTO

LUGAGNANO VAL D'ARDA TUTTO

TUTTO

MONTICELLI D'ONGINA
MORFASSO
NIBBIANO

TUTTO
TUTTO
TUTTO

TUTTO
TUTTO
TUTTO

PECORARA

TUTTO

TUTTO

PIACENZA

CENTRO STORICO, DELIMITATO DALLA MEZZARIA DELLE SEGUENTI
VIE: VIA XXIV MAGGIO, P.LE TORINO, VIA XXI APRILE, P.LE MILANO,
VIALE SANT'AMBROGIO, P.LE MARCONI, ASSE 1° BINARIO FERROVIA
PC-BO FINO A VIA DEI PISONI, VIA DEI PISONI, P.LE ROMA, VIALE
PATRIOTI (FINO ALL'INCROCIO CON VIA IV NOVEMBRE), VIA IV
NOVEMBRE, P.LE GENOVA; INOLTRE ASSE VIA DANTE/VIA BIANCHI E
ASSE VIA COLOMBO

TUTTO

PIANELLO VAL TIDONE
PIOZZANO

TUTTO
TUTTO

PONTE DELL’OLIO

TUTTO
TUTTO

TUTTO
TUTTO
TUTTE LE DOMENICHE DELL’ANNO E DA GIUGNO A
SETTEMBRE TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA
TUTTO

RIVERGARO
SAN GIORGIO
PIACENTINO

TUTTO

TUTTO

SARMATO
TRAVO
VERNASCA
VIGOLZONE
ZERBA
ZIANO PIACENTINO

TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO

TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
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BAGNACAVALLO

BRISIGHELLA
CASOLA VALSENIO

TUTTO
CENTRO STORICO, LOCALIZZATO ALL’INTERNO DELLA CINTA
MURARIA E NELL’ANTICO BORGO (OGGI PIAZZA REPUBBLICA)
TUTTO
TUTTO

CASTEL BOLOGNESE

TUTTO

TUTTO

CERVIA

CAPOLUOGO E LOCALITA’ DI MILANO MARITTIMA, PINARELLA,
TAGLIATA E SAVIO

TUTTO

FAENZA

TUTTO

TUTTO

FUSIGNANO

TUTTO

TUTTO

LUGO

A) ZONA DENOMINATA VERDE, COSI' DELIMITATA: PIAZZE BARACCA,
MAZZINI, TRISI, MARTIRI, I° MAGGIO; PIAZZALI BARUZZI, CAVOUR;
LARGHI RELENCINI, DELLA REPUBBLICA, CALDERONI; CORSI
MATTEOTTI (DA PIAZZA BARACCA ALL'INCROCIO CON VIA
MARESCOTTI E VICOLO RAINIERI), GARIBALDI (DA PIAZZA TRISI
ALL'INCROCIO CON LE VIE BIANCOLI E SASSOLI), MAZZINI (DA PIAZZA
I° MAGGIO ALL'INCROCIO CON I VICOLI PEPOLI E SCALABERNI); VIE
DELLA LIBERTA', BRUNO, MAGNAPASSI, BARACCA, CODAZZI,
TELLARINI FINO ALL'INCROCIO CON VIA BRUNO, AMENDOLA DA
PIAZZALE CAVOUR FINO ALL'INCROCIO CON VIALE MIRAGLIA E
VICOLO SCALABERNI; VIALE RICCI CURBASTRO DALL'INCROCIO CON
VIA TELLARINI FINO AL CIVICO 50; VICOLI DEL TEATRO E SCALABERNI.
B) ZONA DENOMINATA GIALLA, COSI' DELIMITATA: VIE MENTANA,
FORO BOARIO, ACQUACALDA E PIAZZA GARIBALDI.

TUTTI GLI ESERCIZI UBICATI NELLA ZONA VERDE E
GLI ESERCIZI EXTRALIMENTARI DELLA ZONA
GIALLA POSSONO DEROGARE ALL'OBBLIGO DI
CHIUSURA FESTIVA E DOMENICALE IN OCCASIONE
DEL VERIFICARSI DI EVENTI E MANIFESTAZIONI
CHE SARANNO INDIVIDUATI CON PROVVEDIMENTO
SINDACALE E CHE COMUNQUE NON POTRANNO
SUPERARE LE 15 GIORNATE, DICEMBRE ESCLUSO

RAVENNA

A) ZONA 1 (A PREVALENTE ECONOMIA TURISTICA): CASALBORSETTI,
MARINA ROMEA, PORTO CORSINI, MARINA DI RAVENNA, PUNTA
MARINA TERME, LIDO ADRIANO, LIDO DI DANTE, LIDO DI CLASSE, LIDO
DI SAVIO, MIRABILANDIA, CLASSE, SAVIO , SANT'ALBERTO B) ZONA 2
(CITTA' D'ARTE): ZONA DELIMITATA DAL VIGENTE P.R.G. COME
CENTRO STORICO, SANT'APOLLINARE IN CLASSE, MAUSOLEO DI
TEODORICO (AREA COMPRESA TRA VIA CHIAVICA ROMEA E VIA
DELLE INDUSTRIE FINO AL CAVALCAFERROVIA CHE COLLEGA LA
ZONA AL RESTO DELLA CITTA') C) LOCALITA’ MANDRIOLE

A), B), C) TUTTO L'ANNO.

RIOLO TERME

TUTTO

BAGNARA DI ROMAGNA

PROVINCIA DI RAVENNA

DAL 15/3 AL 31/10
DAL 15/3 AL 31/10

DAL 15/3 AL 31/10

A) LA ZONA DEL CENTRO, COSTITUITA DALL’AREA COMPRESA
FRA VIA MAZZINI, VIA TRENTO (DALL’INCROCIO CON VIA
MAZZINI ALL’INCROCIO CON VIA MOLINACCIO), VIA
MOLINACCIO (RACCORDO FRA VIA TRENTO E VIA VECCHIA
GODO), VIA VECCHIA GODO (FINO ALL’INCROCIO CON VIA DI
ROMA), VIA GARIBALDI (DALL’INCROCIO CON VIA DI ROMA
ALL’INCROCIO CON VIA MAZZINI)

RUSSI

TUTTO
GIUGNO, LUGLIO, SETTEMBRE

A) TUTTO L’ANNO

B) LA ZONA DEL COMPLESSO ARCHEOLOGICO DELLA VILLA
ROMANA E DEL PALAZZO DI SAN GIACOMO, COSTITUITA
DALL’AREA COMPRESA FRA VIA GARIBALDI (DALL’INCROCIO
CON VIA IV NOVEMBRE), VIA FAENTINA NORD (FINO
ALL’INCROCIO CON VIA FIUMAZZO), VIA FIUMAZZO, VIA
CARRARONE RASPONI (FINO AL FIUME LAMONE), VICOLO
CARRARONE, VIA MADRARA (DALL’INCROCIO CON VICOLO
CARRARONE A VIA IV NOVEMBRE)

B) DA MAGGIO A OTTOBRE

C) LA ZONA DELLE PIEVI DI GODO E SAN PANCRAZIO,
COSTITUITA DALLE ZONE COMPRESE ENTRO UN RAGGIO DI
500 METRI DA CIASCUN MONUMENTO

C) DA MAGGIO A OTTOBRE
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ALBINEA
BAISO
BORETTO

TUTTO
TUTTO
TUTTO

DA MAGGIO A SETTEMBRE
TUTTO
TUTTO

BRESCELLO

VIE CAVALLOTTI, GIGLIOLI, VERDI, ROSSINI, PANIZZI, NIZZOLI,
MARCONI, CARDUCCI, ZATTI, DE AMICIS, RIGHI, BELLINI, SAN
MARCELLINO, I° MAGGIO, SCUTELLARI, GARIBALDI, VICOLI TORRIONE,
SAN GENESIO, PIAZZE MATTEOTTI, MINGORI

DA MAGGIO A SETTEMBRE

BUSANA
CANOSSA
CARPINETI
CASALGRANDE

TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO

CASINA

TUTTO

CASTELNOVO NE' MONTI TUTTO

COLLAGNA
CORREGGIO

TUTTO
CENTRO STORICO (ZONA A DEL VIGENTE P.R.G.)

GUALTIERI

CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI

GUASTALLA

VIA GONZAGA, PIAZZA MAZZINI, CORSO GARIBALDI, CORSO
PRAMPOLINI, PIAZZA REPUBBLICA,VIA MENTANA, LARGO GRAMSCI,
LARGO DEI MILLE, PIAZZA MARTIRI E PATRIOTI, VIA CISA, VIA
PASSERINI, VIA PIEVE

LIGONCHIO

TUTTO

LUZZARA

LIMITATAMENTE A VIA MARCONI, PIAZZA TOTI, PIAZZA FERRARI, VIA
AVANZI, VIA DALAI, VIA CIRCONVALLAZIONE EST, VIALE FILIPPINI
(DALL'INTERSEZIONE CON VIA AVANZI A QUELLA CON VIA
MATTEOTTI), VIA SORAGNA, VIA DALMAZIA, VIA COMPAGNONI, VIA
PIAVE, VIA SILIPRANDI, PIAZZA TEDESCHI, VICOLO DEL TEATRO, VIA
DELLA CHIESA, VIA MELLI, VIA FRANCHI E PIAZZA LIBERTÀ NEL
CAPOLUOGO, A VIA NAZIONALE (DAL CIVICO N. 73 AL N. 181) NELLA
FRAZIONE DI CODISOTTO, A VIA CASABRUCIATA (FINO AL CIVICO N.
45), VIA NEGRE (FINO AL CIVICO N. 16), PIAZZA BUOZZI E PIAZZA IV
NOVEMBRE NELLA FRAZIONE DI CASONI, A VIA MANDELLI (FINO AL
CIVICO N. 11), VIA LANZONI (FINO AL CIVICO N. 52), VIA FERMI (FINO AL
CIVICO N. 5), VIA TORCHIO, PIAZZA BATTISTI, VICOLO DELLA TRECCIA,
VIA BIXIO (FINO AL CIVICO N. 35) E VIA CARBONI (FINO AL CIVICO N. 38)
NELLA FRAZIONE DI VILLAROTTA

MONTECCHIO EMILIA

TUTTO

NOVELLARA

COSI' DELIMITATA: DAL CONFINE CON IL COMUNE DI CAMPAGNOLA IN
DIREZ. REGGIOLO FINO ALL'INCROCIO CON VIAZZA REATINO ESCL., IN
DIREZ. REGGIO EMILIA FINO A VIAZZOLA DEL BORGAZZO ESCL.,
TUTTA LA ZONA ARTIGIANALE FINO AL MOBILIFICIO MECUGNI, STRADA
PROVINCIALE SUD DAL MOBILIFICIO MECUGNI IN DIREZIONE
NOVELLARA INCLUSI TUTTI GLI ESERCIZI FINO A STR. CASINO DI
SOPRA E STR. PENNELLA ESCL., ESCLUSO ANCHE IL TERRITORIO
COMPRESO NEI SEGUENTI CONFINI: STR. PROV. NORD
(DALL'INCROCIO CON VIA DELLA COSTITUZIONE FINO AL CONFINE
CON IL COMUNE DI CAMPAGNOLA), VIA COSTITUZIONE
DALL'INCROCIO CON VIA DI VITTORIO FINO ALL'INCROCIO CON VIA
INDIPENDENZA, VIA INDIPENDENZA DALL'INCROCIO CON VIA DI
VITTORIO FINO A VIA COSTITUZIONE, VIA MASCAGNI, STR. VITTORIA IN
DIREZ. NOVELLARA FINO ALL'INCROCIO CON STRADA ARGINE S.
ALBERTO E STRADA ARGINE S. ALBERTO ESCLUSE, STRADA VALLE
INCLUSA FINO ALL'INCROCIO CON STR. A. S. ALBERTO, VIAZZA
REATINO ESCLUSA DALL'INCROCIO CON STR. VALLE FINO
ALL'INCROCIO CON VIA COLOMBO, STR. REATINO INCLUSA FINO ALL’
INCROCIO CON VIAZZA REATINO, VIA D’AZEGLIO E STR. BOSCHI
INCLUSE FINO ALL’INCROCIO CON STR. VITTORIA.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

POVIGLIO
QUATTRO CASTELLA
RAMISETO
REGGIO EMILIA
REGGIOLO

TUTTO
TUTTO
A) TUTTO B) LOC. VENTASSO LAGHI E PRATIZZANO
TUTTO
VIE MARCONI, MATTEOTTI, V. VENETO, XXV LUGLIO, IV NOVEMBRE,
ROMA, XXV APRILE, AMENDOLA, TRIESTE, TOSCANINI, PIAVE E PIAZZA
MARTIRI

RUBIERA

CENTRO STORICO (COME DELIMITATO DAL P.R.G.)

SAN MARTINO IN RIO
SAN POLO D'ENZA

CAPOLUOGO
TUTTO

TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
DAL 01/6 AL 30/9, DAL 01/12 AL 30/4 E SETTIMANA
COINCIDENTE CON LA COMMEMORAZIONE DEI
DEFUNTI E OGNISSANTI
TUTTO L'ANNO, TRANNE I GIORNI DEL 1 GENNAIO,
PASQUA, 25 APRILE, 1 MAGGIO, 25 E 26 DICEMBRE,
FATTA SALVA LA POSSIBILITÀ DI MANTENERE
L'OBBLIGO DI MEZZA GIORNATA DI CHIUSURA
INFRASETTIMANALE CON LE MODALITÀ CHE IL
COMUNE INTENDERÀ ADOTTARE AI SENSI DI
LEGGE
TUTTO
DAL 15/3 AL 10/6 E DAL 1/10 AL 31/10
LA SECONDA DOMENICA DI OGNI MESE, ESCLUSO
AGOSTO, IN CONCOMITANZA CON LO
SVOLGIMENTO DEL MERCATINO
DELL'ANTIQUARIATO

DA APRILE A SETTEMBRE

TUTTO

DA FEBBRAIO A OTTOBRE, ESCLUSO AGOSTO

TUTTO

TUTTO L'ANNO TRANNE AGOSTO

TUTTO
TUTTO
A) PERIODO ESTIVO B) PERIODO INVERNALE
TUTTO
TUTTO L’ANNO TRANNE LUGLIO, AGOSTO E
DICEMBRE
APRILE, MAGGIO, GIUGNO E DAL 1 AL 15 OTTOBRE
TUTTO
TUTTO

SANT'ILARIO D'ENZA

TUTTO

LA SECONDA DOMENICA DI OGNI MESE, TRANNE
AGOSTO, DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL
MERCATO DENOMINATO "ANTIQUARI IN PIAZZA ANTIQUARIATO E COSE D'ALTRI TEMPI"

SCANDIANO
TOANO
VETTO
VIANO

TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO

TUTTO
GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO
PERIODO ESTIVO
MESI ESTIVI E AUTUNNALI
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PROVINCIA DI RIMINI

BELLARIA IGEA MARINA

TUTTO

TUTTO

CASTELDELCI
CATTOLICA

CENTRO STORICO
TUTTO

TUTTO
TUTTO

CORIANO

TUTTO

TUTTO

GEMMANO
MAIOLO

TUTTO
TUTTO

TUTTO
TUTTO

MISANO ADRIATICO

TUTTO

TUTTO

MONTE COLOMBO
MONTEFIORE CONCA
MONTEGRIDOLFO

TUTTO
TUTTO
TUTTO

TUTTO
TUTTO
TUTTO

MONTESCUDO

TUTTO

DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DELLA
DOMENICA MATTINA

MORCIANO DI ROMAGNA
NOVAFELTRIA
PENNABILLI
POGGIO TORRIANA
RICCIONE
RIMINI
SALUDECIO
SAN CLEMENTE

TUTTO
TUTTO
CENTRO STORICO
CENTRO STORICO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO

TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO

SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO

TUTTO

TUTTO

SAN LEO
SANT’AGATA FELTRIA
SANTARCANGELO
TALAMELLO
VERUCCHIO

CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO
CENTRO STORICO E BORGO PETRELLA GUIDI
TUTTO
CENTRO STORICO
TUTTO

TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
TUTTO
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 SETTEMBRE 2022, N. 1468
L.R. 17/2022 - Nuove direttive per l'attuazione della normativa in materia di impianti sciistici in modifica e sostituzione
di quelle vigenti contenute alla DGR 1564/2013 e ss.mm.ii.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale 1° agosto 2002, n. 17 "Interventi
per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
Richiamata la propria deliberazione n. 1430 del 21 luglio
2003 con cui gli impianti a fune della Regione Emilia-Romagna
sono stati individuati come "Impianti a fune sportivi per utenza
puramente locale", in considerazione delle loro caratteristiche,
funzioni nonché al bacino d'utenza di riferimento;
Richiamata inoltre la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01),
con particolare riferimento al par. 6.3. Incidenza sugli scambi,p.
197, lettera a) che annovera le strutture sportive e ricreative destinate prevalentemente a un bacino di utenza locale nell’ambito
delle esemplificazioni per le quali la Commissione ha ritenuto
che il sostegno pubblico non fosse idoneo ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e pertanto non costituisca aiuto di stato;
Dato atto che il Comune di Montecopiolo precedentemente facente parte della Provincia di Pesaro-Urbino nella Regione
Marche recentemente è entrato a far parte della Regione EmiliaRomagna provincia di Rimini e che in tale comune sono presenti
due stazioni sciistiche una pubblica del Comune di Montecopiolo
in località Villa Grande ed una privata gestita dalla società Eremo
Richiamata la decisione della Commissione Europea
del 24/6/2011 C(2011)4650 con Oggetto: “Aiuto di Stato
n. SA.32615 (2011/N) – Italia Ammodernamento degli impianti
di risalita a fune della Regione Marche” con cui è stato valutato che gli impianti di risalita a fune della regione Marche sono
ad uso puramente locale, e quindi anche gli impianti ubicati nel
Montecopiolo, in quanto rispettano i requisiti di carattere generale
previsti da precedenti decisioni, per la definizione delle stazioni
locali, in particolare N 676/2002 Impianti funiviari Valle d’Aosta, N 731/2007 Contributo per le aree sciabili in Veneto, e cioè
i seguenti requisiti:
- i) stazioni di sport invernali con non più di tre impianti, per
una lunghezza inclinata inferiore a 3 km2;
- oppure ii) stazioni di sport invernali che presentano le seguenti caratteristiche: a) il numero di pass settimanali venduti
nell’intera stagione non supera il 15% del numero totale di pass
venduti e b) il numero di letti alberghieri disponibili è inferiore o pari a 2000;
Dato, inoltre, atto che la verifica dell’esistenza e del mantenimento dei requisiti di impianti ad uso locale previsti dalle succitate
decisioni della Commissione europee è periodicamente effettuato per tutte le stazioni invernali della Regione Emilia-Romagna
e sarà verificato anche per le stazioni invernali del Comune di
Montecopiolo;
Richiamata la propria deliberazione n. 1564 del 4 novembre
2013 concernente “L.R. 1/8/2002, n. 17 – Programma stralcio
2013-2014 – Approvazione ripartizione fondi – Approvazione testo integrato e aggiornato dei criteri e modalità per l’attuazione dei

programmi regionali” e successive modificazioni n. 1435/2014,
n. 2215/2015, n. 2216/2015 e n. 1209/2017;
Considerato che la succitata delibera 1564/2013 nonostante
le modifiche e gli aggiornamenti, ha necessità di una revisione,
in particolare in riferimento ai principi contabili di cui al D. lgs
118/2011 e ss.mm.ii ed è pertanto necessario sostituirla integralmente e che pertanto all’allegato A:” L.R. 1/8/2002, n. 17. Criteri
e modalità per l’attuazione dei programmi regionali” sono approvate le nuove direttive per la gestione delle linee di finanziamento
della L.R. 17/02 applicabili ai programmi approvati negli anni
2022 e seguenti
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche
ed integrazioni;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle leggi regionali
6 luglio 1977 n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” laddove applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modificazioni;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante: “disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ed in particolare
l’art. 11 “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modificazioni;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 in
materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche;
- 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 in particolare
l’art. 22;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare art 26 c.1;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022, recante
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024” di transizione al piano integrato di attività e
organizzazione di cui all’art.6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato in qualità di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi
degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo
n.33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 2416 del 29/12/2008 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 ss.mm.ii. per quanto applicabile;
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- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 771 del 24 maggio 2021 che conferisce fino al 31/05/2024
l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui
all’art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di
organizzazione dell’Ente e gestione del personale” con la quale è
stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale, a decorrere dal 01/04/2022;
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento
delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”
che ha modificato l’assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 1/4/2022;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Organizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale.
Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto “Microorganizzazione
della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a
seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
Dato atto dei pareri allegati
Su proposta dell’Assessore regionale a Mobilità e Trasporti,
Infrastrutture, Turismo, Commercio;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di approvare l’allegato A) “ L.R. 1/8/2002, n. 17 - Criteri
e modalità per l’attuazione dei programmi regionali” comprensiva della modulistica di cui ai modelli:

- Modello 1: L.R. 17/02 - DOMANDA RELATIVA AGLI
INTERVENTI DI INVESTIMENTO STRUTTURALE [Art. 8,
comma 1 - Lettere a) - b) - c) - d) - e) - f) - i)]
- Modello 2: L.R. 17/02 - DOMANDA PER INTERVENTI
DI INVESTIMENTO NON STRUTTURALE [art. 8, comma 2
– Lettere g) ed h)
- Modello 3: L.R. 17/- DOMANDA PER CONTRIBUTI
SULLE SPESE DI GESTIONE DELLE STAZIONI INVERNALI [Art. 8, comma 1 – Lettera i bis;
- Modello 4 - L.R. 17/02 DOCUMENTO DI SINTESI DEL
PROGETTO soggetto alla pubblicazione trasparenza prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii
parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di dare atto che le direttive di cui all’allegato A sono applicabili ai programmi adottati a partire dall’anno 2022 e seguenti;
atto;
3. di demandare al Dirigente competente, l’approvazione con
proprio atto della dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, riguardante le spese che sono presentate a rendicontazione
prevista ai paragrafi 9.9.1. lettera b) e paragrafo 9.9.2 lettera c)
dell’allegato A del presente atto e a demandare lo stesso dirigente all’adozione di atti di aggiornamento dei modelli 1,2,3,4,
allegati al presente
3. di disporre 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 inclusa la pubblicazione ulteriore prevista
dal piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33 del
2013 e ss.mm.ii;
4. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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ALLEGATO A)

“L.R. 01.08.2002, n. 17 – Criteri e modalità per l’attuazione dei programmi regionali”

1. FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE
In applicazione dell’art. 6 comma 4 della L.R. 17/02 la Giunta della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire il corretto
funzionamento delle stazioni sciistiche, può realizzare d’intesa con le Province interessate e con la Città Metropolitana
di Bologna Piani stralcio rivolti a specifiche categorie di interventi finalizzati, in particolare, a migliorare la sicurezza.
La Giunta regionale, a tal fine, prevede l’adozione di programmi di finanziamento rivolti alle seguenti linee di
finanziamento:
-

interventi in investimento di cui all’art. 8 c.1 lettere da a) ad i) riguardanti sia soggetti pubblici che soggetti privati e
distinti in interventi di investimento strutturale e interventi di investimento non strutturale.

-

Interventi per l’agevolazione sulle spese di gestione connesse alla sicurezza di impianti e piste di cui all’art 8 c. 1
lettera i bis).

L’intesa con le Province e la Città metropolitana di Bologna, è garantita attraverso la realizzazione di tavoli di
concertazione , in cui gli stessi soggetti sono invitati a svolgere un ruolo di supporto, facendo pervenire alla Regione,
l’elenco delle proposte di intervento selezionate in base alle priorità individuate a seguito di concertazione a livello di
territori provinciali, in base alle quote di riparto delle risorse disponibili a livello provinciale, ove e come concordate
sempre in sede di concertazione.
Per quanto riguarda il finanziamento della linea di intervento riguardante le spese di gestione: art. 8 c. 1 lettera i bis) le
proposte provinciali dovranno fare riferimento ai plafond di finanziamento calcolati su base provinciale, in base dei
parametri della caratura degli impianti così come elaborati dalla Federfuni della Regione Emilia – Romagna. La Regione,
ove non pervenissero nei tempi previsti in sede di concertazione proposte provinciali, si riserva la facoltà di ripartire le
risorse relative alle spese di gestione in base alle carature relative alle singole stazioni invernali.

2. ADOZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE
Ai fini dell’adozione dei programmi di finanziamento l’Assessorato competente riepiloga e trasmette alle Province e alla
Città metropolitana di Bologna il quadro degli interventi selezionati per ogni linea di finanziamento, in base alle proposte
pervenute e alle priorità individuate in sede di concertazione in base ai fondi disponibili con indicazione delle
motivazioni. La Giunta regionale in seguito agli esiti della concertazione recepisce e approva, per ogni linea di
finanziamento, i programmi di finanziamento con programmazione annuale o pluriennale.
Con comunicato del dirigente regionale competente, trasmesso per posta elettronica certificata, e pubblicizzato sulle
pagine internet del Settore Turismo Commercio Economia Urbana e Sport, saranno rese pubbliche e trasmesse ai
beneficiari selezionati le Delibere regionali di programmazione. Con il medesimo comunicato si indicheranno i termini
inderogabili per la trasmissione, al Settore Turismo Commercio, Economia Urbana e sport, delle domande di contributo,
secondo le modalità di cui al paragrafo paragrafo 4.
L’adozione degli atti di concessione e impegno dei contributi dei progetti selezionati, nonché l’adozione di atti di
approvazione varianti, di proroga e revoca, sono demandati al Dirigente del settore.

3. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono soggetti beneficiari:
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a) i soggetti pubblici e privati che siano proprietari degli impianti o delle relative aree, ovvero gestori degli stessi o degli
impianti e attrezzature di servizio;
b) le società sportive purché iscritte al Registro della attività economiche (REA) dell’Ufficio del registro imprese o in caso
sia necessario al Registro Imprese;
I soggetti beneficiari sono tenuti ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata in cui trasmettere le
comunicazioni.
I Soggetti beneficiari, per garantire la finalità dell’utilizzo dei fondi a favore delle stazioni invernali, in sede di concessione
del contributo devono dimostrare l’esistenza o il mantenimento dei suddetti requisiti soggettivi in particolare per i
contributi di cui all’art. 8 comma 1, lettera i bis) della L.R. 17/02.

4. DOMANDA DI CONTRIBUTO
Le domande di contributo devono essere presentate, a pena di inammissibilità, sulla modulistica regionale prevista per
la specifica linea di finanziamento, come da allegati al presente atto, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto
richiedente, responsabile della realizzazione del progetto:
-

Modello 1: L.R. 17/02 -DOMANDA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO STRUTTURALE [Art. 8, comma
1 - Lettere a) - b) - c) - d) - e) - f) - i)]
Modello 2: L.R. 17/02 DOMANDA PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO NON STRUTTURALE [art. 8, comma 2 –
Lettere g) - h)
Modello 3: L.R. 17/02 DOMANDA PER CONTRIBUTI SULLE SPESE DI GESTIONE DELLE STAZIONI INVERNALI [Art.
8, comma 1 – Lettera i bis)

Comprensiva della dichiarazione di cui al Modello 4 - L.R. 17/02 DOCUMENTO DI SINTESI DEL PROGETTO soggetto alla
pubblicazione trasparenza prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii
La predetta modulistica, scaricabile al sito https://imprese.regione.emilia-romagna.it/turismo/temi/impianti-sciistici,
può essere aggiornata con atto del Dirigente competente.
Le domande devono essere trasmesse al Settore Turismo Commercio, Economia Urbana e sport, esclusivamente
tramite PEC all’indirizzo del Settore : comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it.
4.1. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
4.1 1. DOMANDA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO STRUTTURALE [Art. 8, comma 1 - Lettere a) - b) - c)
- d) - e) - f) - i)] -.
1) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento (precisando in dettaglio il cronoprogramma delle diverse fasi
procedimentali, realizzative e di spesa di ciascuna attività di progetto, qualora l’intervento realizzato su più
annualità). In caso di interventi di revisione periodica deve essere indicata la data di scadenza del Nulla-Osta
valido alla data della domanda, rilasciato dal competente ufficio dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) ex USTIF;
2) planimetria generale, elaborati grafici di progetto dell’intervento da realizzare e planimetria di localizzazione
dell’intervento su tavola C.T.R. di idonea scala;
3) computo metrico estimativo oppure elenco dettagliato delle spese da sostenere;
4) per gli Enti pubblici, delibera di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica ovvero progetto
definitivo o esecutivo, se già disponibile;
5) permesso di costruire rilasciato dal Comune di competenza se già disponibile, ovvero dichiarazione del Direttore
dei Lavori che per le opere ammesse a contributo non occorre permesso di costruire, o presentazione di S.C.I.A.
o altre autorizzazioni. Nella dichiarazione, da rilasciare anche in caso di mancata trasmissione del permesso di
costruire perché non ancora disponibile, il tecnico incaricato dovrà comunque attestare la conformità
dell’intervento alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia di urbanistica ed edilizia, della
sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria nonché della tutela del paesaggio e dell’ambiente;
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6) dichiarazione del gestore della stazione invernale (ad esclusione degli impianti di sci da fondo, e altri impianti
invernali, di cui all’art. 3 l.r. 17/02 che non sono serviti da impianti a fune), ai fini della individuazione della
caratteristica di stazione locale, che il numero di ski pass settimanali è stato inferiore al 15% degli ski pass emessi
nel corso delle due stagioni precedente ove la dichiarazione fosse già agli atti della Regione nell’ambito di altra
procedura non è necessario allegare il documento;
7) documento di sintesi del progetto soggetto alla pubblicazione trasparenza prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
n. 33/2013 e ss.mm.ii. (modello 4).
4.1.2. DOMANDA PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO NON STRUTTURALE [art. 8, comma 2 - Lettere g) - h)]
1) relazione tecnica descrittiva dell’intervento e degli obiettivi da raggiungere specificando in dettaglio il
cronoprogramma delle diverse fasi procedimentali, realizzative e di spesa di ciascuna attività progettuale qualora
l’intervento sia realizzato in più annualità;
2) dichiarazione da parte dei gestori della stazione invernale (ad esclusione degli impianti di sci da fondo e altri
impianti invernali), ai fini della individuazione della caratteristica di stazione locale, che il numero di ski pass
settimanali è stato inferiore al 15% degli ski pass emessi nel corso delle due stagioni precedenti;
3) documento di sintesi del progetto soggetto alla pubblicazione trasparenza prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
n. 33/2013 e ss.mm.ii. (modello 4)
4.1.3 DOMANDA PER CONTRIBUTI SULLE SPESE DI GESTIONE DELLE STAZIONI INVERNALI [Art. 8, comma 1 – Lettera
i bis)]
1) relazione descrittiva dettagliata dei costi previsti e delle voci di spesa relative alla sicurezza impianti e piste di
cui si chiede l’ammissione a contributo;
2) copia dell’ultimo bilancio approvato nel caso di imprese non in contabilità semplificata o dichiarazione di
essere in contabilità semplificata;
3) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria, di rispettare le condizioni
normative e salariali stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro, comparativamente più rappresentative nella categoria.

5. SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO
DISPOSIZIONI GENERALI
Le spese ammissibili a contributo sono unicamente quelle finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla LR
17/2022 e ss.mm.ii, dovranno riguardare gli interventi finanziabili previsti dall’art. 8 della legge ed essere afferenti agli
interventi previsti dallo specifico programma.
Le spese per la realizzazione degli interventi per lavori, servizi e forniture sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio
dell’anno di concessione del contributo e fino al termine previsto per la conclusione dell’intervento, come stabilito al
paragrafo 8.1..
I beni acquisiti con i contributi regionali sono destinati all’utilizzo negli impianti sportivi invernali (art 3 L.R. 17/02) a
favore dei quali i contributi sono stati concessi, e devono permanere nella stazione per almeno 5 anni dal momento
dell’acquisizione, fatto salvo il loro perimento per cause non imputabili al beneficiario.
5.1 INTERVENTI DI INVESTIMENTO STRUTTURALE
Sono ammissibili le spese connesse agli interventi previsti dall’art 8 c. 1 lettere a) b) c) d) e) f) i) con le specifiche di
seguito elencate:
a) per gli interventi di investimento strutturali, le spese di progettazione e direzione lavori compresi i contributi alle
Casse Previdenziali dei Progettisti, studio di fattibilità, per un massimo del 10% calcolato sul totale della spesa ammessa
per le opere ed impianti. Le spese di collaudo non rientrano nel tetto del 10% e sono ammissibili al 100%;
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b) è ammissibile l’acquisto ex novo e l’installazione di impianti di risalita utilizzati e riposizionabili, secondo quanto
previsto dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 352 del 31 marzo 1994; il cui valore sia
individuato con perizia di stima rilasciata da professionista indipendente;
c) le spese per l’acquisizione di impianti esistenti di cui all’art 8 c. 1 lettera e) sono ammissibili esclusivamente per
l’acquisizione di impianti da parte di soggetti pubblici, il cui valore sia individuato con perizia di stima rilasciata da
professionista indipendente. Detti impianti devono essere acquisiti e mantenuti stabilmente nel patrimonio pubblico.
5.2 INTERVENTI DI INVESTIMENTO NON STRUTTURALE
Sono ammissibili le spese per gli interventi indicati alle lettere g) ed h) della L.R. 17/02;
Sono altresì ammissibili le spese sostenute per la rigenerazione di mezzi per la manutenzione delle piste, corredati da
garanzia di mesi 12 rilasciata dal fornitore. E’ inoltre consentito l’acquisto di mezzi usati, ma rigenerati, per la
manutenzione delle piste. Per rigenerazione si intende il ripristino totale del mezzo effettuato dal costruttore del mezzo
che lo riporti alle caratteristiche e prestazioni paragonabili al mezzo nuovo di fabbrica;
5.3 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI
Sono ammissibili le spese sostenute nell’anno solare di riferimento, per:
a) il personale addetto alla sicurezza, (retribuzione diretta, differita, oneri previdenziali e assistenziali, ulteriori costi
previsti dal contratto)
b) il personale in convenzione addetto al pronto soccorso;
c) il consumo di energia elettrica, nel limite del 50% dell’ammontare complessivo dell’intervento ammesso;
d) il consumo di carburante, , nel limite del 50% dell’ammontare complessivo dell’intervento ammesso;
e) la manutenzione ordinaria di impianti e piste, inclusi materiali elettrici e meccanici;
f) l’acquisto di materiale di consumo e attrezzature necessarie alla gestione in sicurezza della stazione invernale;
g) la manutenzione ordinaria mezzi battipista, gatti delle nevi, motoslitte con indicazione nella documentazione di spesa
dei riferimenti univoci dei mezzi numero di telaio o targa ove eventualmente prevista.

6. SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO
Non sono ammesse a contributo:
a) imposte, spese notarili, interessi passivi ed oneri accessori;
b) IVA, quando non rappresenta un costo, in quanto detraibile;
c)

spese per l'acquisto di aree ed immobili;

d) spese di lavori eseguiti in economia
e) spese amministrative e per il personale, fatte salve le spese di personale connesse alla sicurezza di cui all’art. 8,
comma 1, lettera i)bis della stessa legge 17/02;
f)

spese sostenute per l’acquisto di beni e mezzi usati, ad eccezione di battipista rigenerati di cui al precedente
paragrafo 5.2 lettera b), le spese per l’acquisto di impianti riposizionabili di cui al paragrafo 5.1 lettera c) o di impianti
esistenti di cui al paragrafo 5.1. lettera d);

g) spese documentate da fatture o altri titoli di spesa emessi da soggetti collegati al soggetto beneficiario,
intendendosi per tali: il legale rappresentante, amministratori e qualunque altro soggetto facente parte di organi
societari del soggetto beneficiario, le imprese ad esso collegate, nonché i soci o associati a qualsiasi titolo al
soggetto beneficiario.
h) spese derivanti da qualsiasi forma di autofatturazione;
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7. VARIANTI E MODIFICHE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO
Non sono ammesse modifiche sostanziali al progetto, se non preventivamente richieste e approvate dalla Regione.
Non sono considerate sostanziali, le modifiche che non determinino variazioni agli obiettivi originari e alle finalità
dell’intervento ammesso a finanziamento.
Sono considerate variazioni ordinarie e non necessitano di specifica autorizzazione le modifiche per lavori di dettaglio a
discrezionalità del Direttore dei Lavori, purché le variazioni tra le varie voci di spesa, non superino la percentuale di
scostamento del 20%.
E’ consentito per i beneficiari pubblici il riutilizzo di eventuali ribassi d’Asta all’interno del quadro economico di progetto.
In caso di modifiche sostanziali le richieste potranno essere inoltrate, mediante posta elettronica certificata, alla Regione
Emilia-Romagna, Settore Turismo, Commercio, Economia Urbana e Sport.
La richiesta, adeguatamente motivata e argomentata, dovrà essere corredata da una relazione tecnica, sottoscritta dal
legale rappresentante e dal tecnico incaricato, in cui saranno evidenziate e motivate le differenze rispetto al progetto
originario. Nello specifico potranno essere approvate varianti e modifiche del progetto qualora restino inalterati gli
obiettivi originari e le finalità del progetto ammesso a finanziamento.
Eventuali importi superiori, necessari per la realizzazione del progetto a seguito della variazione, non potranno
comunque comportare l’aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo erogabile. Viceversa, il
contributo sarà proporzionalmente ridotto qualora le spese, a seguito della modifica, subiscano una riduzione.
Ai fini del saldo del contributo, le spese per i lavori realizzati in difformità al progetto approvato e non autorizzate,
saranno considerate spese non ammissibili.

8. DECORRENZA DEGLI INTERVENTI, TEMPI DI ATTUAZIONE
8.1 INTERVENTI DI INVESTIMENTO STRUTTURALI E NON STRUTTURALI
Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere ultimati entro il 31/12 dell’anno di concessione del contributo,
in caso di cronoprogramma di spesa annuale, ovvero entro il 31/12 dell’anno dell’ultimo impegno in caso di
cronoprogramma pluriennale. Le spese per la realizzazione degli interventi sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio
dell’anno di concessione del contributo e fino al termine previsto per la conclusione dell’intervento.
Il termine di conclusione del progetto, indicato al punto precedente, può essere prorogato, a seguito di richiesta
motivata da presentarsi prima della scadenza prevista, salvo procedere, con riferimento alle attività e interventi
realizzati nell’anno, alla rendicontazione del relativo stato di avanzamento annuale, entro il termine del 31 gennaio
dell’anno successivo alla scadenza, anche al fine dell’aggiornamento del relativo cronoprogramma.
8.2 INTERVENTI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
Sono ammissibili le spese per la gestione e manutenzione connesse alla sicurezza degli impianti sostenute a decorrere
dal 1° gennaio dell’anno di concessione del contributo e fino al 31 dicembre del medesimo anno.

9. MODALITÀ E TERMINI DI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
9.1 TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO STRUTTURALI E NON
STRUTTURALI
La rendicontazione e liquidazione degli interventi può avvenire in un’unica soluzione o per stati di avanzamento lavori
e saldo finale sulla base del cronoprogramma di spesa con le seguenti modalità e scadenze:
a) In caso di impegno delle risorse tutto sull’annualità in cui si è perfezionata la concessione del contributo, l’intervento
deve essere rendicontato entro il 28 febbraio dell’anno successivo, ovvero entro 60 giorni dalla data di conclusione
dell’intervento ove prorogato, fatta salva la concessione di proroga motivata dei termini di rendicontazione. La
liquidazione viene disposta in una unica soluzione in seguito a ricevimento ed istruttoria della rendicontazione.
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b) in caso di intervento le cui risorse siano impegnate su più annualità, la rendicontazione della spesa avviene per stati
di avanzamento lavori annuali più saldo finale sulla base del cronoprogramma di spesa. La liquidazione viene disposta
in seguito a ricevimento ed istruttoria della rendicontazione dei SAL e del saldo.
La rendicontazione delle spese relative allo stato di avanzamento annuale deve essere trasmessa mediante posta
elettronica certificata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui le attività e gli interventi realizzati e le relative
spese sostenute si riferiscono, anche al fine di adeguare il cronoprogramma delle spese e dovrà consistere nella
documentazione di cui alle successive lettere a), b), c) e d), del paragrafo 9.1.1. con riferimento agli interventi di
investimento strutturale e del paragrafo 9.1.2. con riferimento agli interventi di investimento non strutturale.
Al fine dell’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario è tenuto a presentare, entro 60 giorni dal termine di
conclusione del progetto specificato al paragrafo 8.1 o al diverso termine previsto a seguito di concessione di proroga
motivata allegando la documentazione di cui ai successivi paragrafi 9.1.1. e 9.1.2.
Qualora entro i termini di rendicontazione delle spese di cui ai paragrafi precedenti non sia disponibile la
documentazione di alcune spese in quanto non ancora trasmessa dal fornitore, o di quietanza di una o più spese tale
documentazione potrà essere prodotta entro i successivi 45 giorni.
9.1.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER GLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO STRUTTURALE
a)

relazione tecnico-descrittiva, documentazione fotografica dell'intervento realizzato con allegata planimetria di
localizzazione dello stesso. Nel caso di opere non ispezionabili (es. scavi per interramento, sistemazioni
ambientali, movimenti terra ecc.) dovrà essere prodotta adeguata documentazione fotografica
dell’avanzamento dei lavori, in assenza della quale non risulteranno ammissibili;

b) dichiarazione, delle spese sostenute sottoforma di atto sostitutivo di notorietà (D.P.R. 445/2000), su
modulistica approvata con atto del dirigente competente per materia, sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto beneficiario;
c)

copie della documentazione di spesa o documenti contabili di valore probatorio equivalente intestate al
soggetto beneficiario, riportanti una chiara e specifica descrizione dei beni e servizi acquisiti o dei lavori
realizzati, precisando che non è ammessa alcuna forma di auto fatturazione;

d) dimostrazione di tutti i pagamenti effettuati: in caso di beneficiario pubblico (mandati di pagamento e relative
quietanze) e in caso di beneficiario privato (ricevute bancarie riportante gli estremi della fattura – contabile
bancaria dei bonifici, riportanti gli estremi della fattura accompagnati dalla copia dell’estratto conto bancario
– copia degli assegni bancari o circolari non trasferibili intestati ai fornitori o professionisti, accompagnati dalla
copia dell’estratto conto bancario, dal quale si evinca l’addebito dell’assegno stesso), precisando che non sono
ammissibili i pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il
fornitore o tramite paypal e altre forme di pagamento dalle quali non si evince l’addebito diretto al beneficiario;
e)

in caso di acquisizione di impianti riposizionabili e di impianti esistenti da parte di enti pubblici, perizia di stima
di perito indipendente che ne attesti il valore;

f)

in caso di beneficiario pubblico: progetto esecutivo completo degli elaborati redatti, qualora non
precedentemente tramesso e relativo atto di approvazione;

g)

in caso di beneficiario privato: elaborati grafici del progetto realizzato;

h) in caso di beneficiario privato: dichiarazione del Direttore dei Lavori con le date di inizio e fine dei lavori. In
caso di beneficiario pubblico: verbale di consegna dei lavori e Certificato di ultimazione dei lavori;
i)

computo metrico estimativo e quadro economico comparativo tra il progetto ammesso a contributo e il
progetto realizzato. In caso beneficiario pubblico: Stato Finale dei Lavori e relativa determina di approvazione;

j)

in caso di beneficiario pubblico: certificati di pagamento sottoscritti dal RUP della stazione appaltante, S.A.L. e
relativi atti di approvazione, se non già precedentemente trasmessi;

k)

in caso di beneficiario pubblico: certificato di collaudo dei lavori o di regolare esecuzione o di verifica della
conformità, nei casi previsti dalla normativa vigente;

l)

per interventi di revisione periodica e riposizionamento degli impianti, realizzazione di nuovi impianti: copia
del nulla-osta e del relativo verbale di sopralluogo rilasciato dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) ex USTIF.

m) per interventi di manutenzione straordinaria agli impianti non soggetti a collaudo: copia del verbale di apertura
al pubblico sottoscritto dal Direttore di Esercizio di stazione;
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n)

per interventi sugli impianti di risalita: copia dell’autorizzazione amministrativa all’apertura al pubblico
esercizio dell’impianto rilasciata dal Comune o dalla Provincia competente.

9.1.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER GLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO NON STRUTTURALE
a)

relazione descrittiva dell’intervento realizzato;

b) dichiarazione, delle spese sostenute sottoforma di atto sostitutivo di notorietà (D.P.R. 445/2000), su
modulistica approvata con atto del dirigente competente per materia, sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto beneficiario;
c)

copie della documentazione di spesa o documenti contabili di valore probatorio equivalente intestate al
soggetto beneficiario, riportanti una chiara e specifica descrizione dei beni e servizi acquisiti o dei lavori
realizzati, precisando che non è ammessa alcuna forma di autofatturazione;

d) dimostrazione di tutti i pagamenti effettuati: in caso di beneficiario pubblico (mandati di pagamento e relative
quietanze) e in caso di beneficiario privato (ricevute bancarie riportante gli estremi della fattura – contabile
bancaria dei bonifici, riportanti gli estremi della fattura accompagnati dalla copia dell’estratto conto bancario
– copia degli assegni bancari o circolari non trasferibili intestati ai fornitori o professionisti, accompagnati dalla
copia dell’estratto conto bancario, dal quale si evinca l’addebito dell’assegno stesso), precisando che non sono
ammissibili i pagamenti in contanti e/o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il
fornitore o tramite paypal e altre forme di pagamento dalle quali non si evince l’addebito diretto al beneficiario
9.1.3 ISTRUTTORIA E PAGAMENTI INTERVENTI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI
L'erogazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della documentazione
presentata e della conformità del progetto realizzato a quello approvato. Il contributo è proporzionalmente ridotto,
qualora la spesa riconosciuta dalla Regione risulti inferiore alla spesa ammessa prevista.

9.2 RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE STAZIONI INVERNALI
9.2.1 MODALITA’ E TEMPISTICA DI RENDICONTAZIONE
La rendicontazione finale delle spese, deve essere trasmessa per posta elettronica certificata entro 60 giorni dal termine
di ammissibilità delle spese di cui al paragrafo 8, salvo la concessione di proroga e dovrà consistere nella
documentazione di cui al successivo paragrafo 9.2.2:
Qualora entro i termini di rendicontazione indicati al paragrafo precedente non fosse disponibile la documentazione di
spesa in quanto non ancora trasmessa dal fornitore o di quietanza per una o più spese è possibile far pervenire tale
documentazione entro 45 giorni dal termine di rendicontazione delle spese.
9.2.2.
a)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE A CONSUNTIVO PER LE SPESE DI GESTIONE
relazione descrittiva delle tipologie di spese sostenute a firma del legale rappresentante del soggetto
beneficiario;

b) dichiarazione, delle spese sostenute sottoforma di atto sostitutivo di notorietà (D.P.R. 445/2000), su
modulistica approvata con atto del dirigente competente per materia, sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto beneficiario
c)

copie della documentazione di spesa o documenti contabili di valore probatorio equivalente intestate al
soggetto beneficiario, riportanti una chiara e specifica descrizione dei beni e servizi acquisiti o dei lavori
realizzati, precisando che non è ammessa alcuna forma di autofatturazione;

d) con riferimento al personale dipendente addetto alla sicurezza, per ciascun nominativo impiegato, la copia dei
cedolini paga e dei modelli F24 per i versamenti previdenziali e fiscali, riferiti al periodo di attività svolta,
dichiarazione sul TFR accantonato, corredati da nota esplicativa in caso di pagamenti cumulativi;
e)

dimostrazione di tutti i pagamenti effettuati (ricevuta bancaria riportante gli estremi della fattura – contabile
bancaria del bonifico, riportante gli estremi della fattura – copia degli assegni bancari o circolari non trasferibili
intestati ai fornitori o professionisti, accompagnati dalla copia dell’estratto conto bancario, dal quale si evinca
l’addebito dell’assegno stesso), precisando che non sono ammissibili i pagamenti in contanti e/o tramite
compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore o tramite paypal e altre forme di pagamento
dalle quali non si evince l’addebito diretto al beneficiario.
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9.2.3 ISTRUTTORIA E PAGAMENTI SPESE DI GESTIONE
Per la liquidazione dei contributi sulle spese di gestione può essere richiesta dal beneficiario l’erogazione di una
prima tranche fino al massimo del 50% del contributo concesso, a dimostrazione di aver sostenuto e pagato un
importo superiore al 50% della spesa ammessa a contributo, mediante la trasmissione per posta elettronica
certificata della documentazione di cui alla lettera b), del paragrafo 9.2.1.
L'erogazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della
documentazione presentata e delle spese sostenute e ritenute ammissibili. Il contributo è proporzionalmente
ridotto, qualora la spesa riconosciuta dalla Regione risulti inferiore alla spesa ammessa in sede di concessione.

10. VERIFICHE E CONTROLLI
La Regione si riserva la facoltà di svolgere, in qualsiasi momento anche tramite incaricati esterni, ed entro i tre anni
successivi alla data di erogazione del saldo, tutti i sopralluoghi e i controlli, tecnici e finanziari anche a campione, al fine
di verificare il rispetto delle condizioni previste per l’impiego dei fondi, la conformità degli interventi realizzati rispetto
al progetto ammesso a contributi e che le spese dichiarate siano effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti
amministrativi-contabili in possesso del beneficiario.
Di norma non si procede a sopralluogo nel caso di interventi soggetti a rilascio di nulla osta del competente ufficio
dell’Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) ex USTIF.
Nello svolgimento di tali controlli, il beneficiario deve mettere a disposizione della Regione qualsiasi dato o informazione
richiesta e utile a verificare la corretta esecuzione del progetto ed il rispetto delle obbligazioni derivanti dai presenti
criteri. A tal fine, il beneficiario deve rendere accessibile alla Regione ovvero ai soggetti esterni da esse incaricati per
l’esecuzione della verifica, i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni necessarie.
Nel caso in cui, in occasione delle verifiche effettuate, si riscontrino l’irregolarità dell’operazione realizzata e/o della
documentazione di spesa presentata e/o irregolarità collegate alle spese sostenute, a fronte di erogazioni già avvenute
sia a titolo di stato di avanzamento che di saldo del contributo spettante, si darà luogo al recupero totale o parziale delle
somme indebitamente percepite.

11. REVOCA DEL CONTRIBUTO CONCESSO
Il contributo concesso è revocato, tranne casi di forza maggiore o casi non dipendenti dalla volontà del soggetto
beneficiario, in caso di:
a) mancata realizzazione degli interventi nei termini previsti al paragrafo 8, mancato rispetto dei termini per la
trasmissione della rendicontazione finale di spesa di cui al paragrafo 9, salvo concessione di proroga motivata. Nel
caso in cui si dimostri la completa realizzazione del progetto nei termini previsti al paragrafo 8, è possibile concedere
una proroga motivata anche a sanatoria;
b) mancata realizzazione dell'intervento finanziato o realizzazione sostanzialmente difforme rispetto a quello
presentato e approvato;
c) progetto rendicontato in misura inferiore al 70% della spesa ammessa a contributo, fatti salvi i casi in cui, nei progetti
dei beneficiari pubblici, l’eventuale riduzione al di sotto del suddetto limite, sia dovuta esclusivamente a ribassi
d’asta realizzati e non riutilizzati, e comunque fatti salvi i casi di completa e totale realizzazione del progetto
ammesso a contributo, ovvero qualora la parte realizzata non risulti collaudabile e fruibile dall'utenza finale. Tale
percentuale non si applica alle spese di gestione e manutenzione degli impianti di cui all’art. 8, comma 1, punto i
bis);
d) controlli e/o sopralluoghi da cui emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente
atto quali dichiarazioni e documentazione irregolari o irregolarità dell’intervento realizzato in particolare il mancato
rispetto delle vigenti norme urbanistiche, edilizie e in materia di sicurezza;
e) in caso di beni mobili, il mancato mantenimento dei beni nella stazione per il periodo minimo di 5 anni fatti salvo il
perimento del bene non imputabile al soggetto beneficiario o la sostituzione del bene con bene analogo;
f) mancato mantenimento nella proprietà pubblica degli impianti già esistenti acquisiti da soggetti pubblici in difformità
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da quanto stabilito al precedente paragrafo 5.1 lettera c).
In caso di revoca con recupero di importi già erogati, il beneficiario dovrà restituire entro il termine indicato nella notifica
del provvedimento da parte della Regione, le somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali a
decorrere dalla data di erogazione e sino alla data del provvedimento di revoca.
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MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
-

Modello 1: l.R. 17/02- DOMANDA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO STRUTTURALE [Art. 8, comma
1 - Lettere a) - b) - c) - d) - e) - f) - i)]

-

Modello 2: L.R. 17/02 -DOMANDA PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO NON STRUTTURALE [art. 8, comma 2 Lettere g) ed h)

-

Modello 3:L.R. 17/02- DOMANDA PER CONTRIBUTI SULLE SPESE DI GESTIONE DELLE STAZIONI INVERNALI [Art.
8, comma 1 – Lettera i bis)

-

Modello 4: L.R. 17/02 DOCUMENTO DI SINTESI DEL PROGETTO soggetto alla pubblicazione trasparenza prevista
dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii
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Modello 1 – L.R 17/ DOMANDA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO STRUTTURLE [Art 8 c.1. lettere
a),b),c), d) e) f) i)]

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

MARCA
DA BOLLO
(euro 16)
da applicare
sull’originale che deve
essere conservato dal
richiedente

Codice Marca da Bollo
Data emissione Marca da Bollo

□ Dichiaro di essere esente perché soggetto di diritto pubblico

Alla Regione Emilia Romagna
Settore Turismo Commercio Economia Urbana e Sport
PEC: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

1. SOGGETTO RICHIEDENTE
Denominazione
Codice fiscale
Sede legale

Via

n.

Comune

CAP

Legale rappresentante

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Comune

data

Codice fiscale
Indirizzo e - mail
CHIEDE
l’ammissione a finanziamento a valere sulla linea di finanziamento di cui all’art 8 comma 1 lettere da a) b) c)
d) e) f) e i) per la realizzazione dell’intervento riguardante impianti, piste, aree o infrastrutture a sostegno della
stazione invernale di___________________ dal titolo: __________________________________ riguardante
la tipologica di intervento prevista all’art 8 comma 1 lettera ____ per l’importo complessivo di spesa
_________________ (comprensivo di IVA, quando indeducibile) oppure ____________________ (al netto di
IVA, quando deducibile) secondo le specifiche e le descrizioni indicate nelle sezioni successive;
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
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➢ di essere proprietario di aree , strutture , infrastrutture , degli impianti  delle piste  ( art 3 l.r.
17/2002) della stazione sciistica di ________________ provincia di ________________ dei beni
elencati nella sezione 3;



ovvero
➢ di essere gestore di impianti  o delle piste  a della stazione sciistica di ________________
provincia di ________________ a partire dal ___________ con contratto _______________avente
validità fino al ___________; indicati nella sezione 3 con le specifiche di cui all' 4



➢ di essere in possesso della autorizzazione amministrativa alla apertura e alla gestione degli impianti

n. del ______ all’esercizio degli impianti a fune o delle piste della località sciistica di
___________________________rilasciata dal Comune o dalla Provincia (nel caso di impianti/ piste

che ricadono su diversi comuni)



➢ di essere consapevole che i beni e le attrezzature acquisiti con i contributi regionali sono destinati

all’utilizzo negli impianti sportivi invernali (art 3 l.r. 17/02) a favore dei quali i contributi sono stati
concessi, e devono permanere nella stazione per almeno 5 anni dal momento dell’acquisizione, fatto
salvo il loro perimento per cause non imputabili al beneficiario

➢ che

il

responsabile

di

esercizio

degli

impianti

è


_______________

codice

fiscale

_________________;

➢ (solo per gli Enti pubblici ) che all’intervento è stato assegnato il CUP____________________ 
solo per i soggetti privati:
➢

di essere iscritto all’ufficio del Registro Imprese della CCIAA di_______________________________
al n. _____________ ovvero al REA n. _________________________________;



➢ che le spese che saranno presentate a rendicontazione non potranno risultare emesse da soggetti

collegati al soggetto beneficiario, intendendosi per tali: il legale rappresentante, amministratori e
qualunque altro soggetto facente parte di organi societari del soggetto beneficiario, le imprese ad
esso collegate, nonché i soci o associati a qualsiasi titolo al soggetto beneficiario.



➢ che sono rispettate le condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative
nella categoria;
➢ di aver preso visione dell’informativa sulla tutela della Privacy inserita in calce.
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DICHIARA ALTRESI’ I SEGUENTI DATI RELATIVI ALL’INTERVENTO

2. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
VOCE ART
8 C. 1
LETTERA

Descrizione

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f)



i)



3. BENI OGGETTO DELL’INTERVENTO E LOCALIZZAZIONE
Impianti/piste/aree/strutture/infrastrutture

Comune

Indirizzo

Località

4. SOGGETTO PROPRIETARIO – degli impianti, delle relative aree o delle piste
COMPILARE SOLO SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE:
Denominazione
Codice fiscale
Sede legale

Via

n.

Comune

CAP

Legale rappresentante

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Comune

data

Codice fiscale

5. PIANO FINANZIARIO
Risorse

Importo

%

Fondi propri – fonte di finanziamento_________________
Contributo richiesto
Totale
Nota: in caso di Enti pubblici si allega se disponibile delibera di approvazione del progettazione di fattibilità
economica o esecutivo.
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6/_ STATO DI ATTUAZIONE -da compilare per ogni voce di spesa art 8 c. 1 lettera __
e comunque per ogni impianto/struttura duplicando se necessario il riquadro
FASE

NOTA

PERMESSO DI COSTRUIRE

si 

no 

Data__________________numero____________

LAVORI GIA INIZIATI

si 

no

In caso non sia previsto permesso di
costruire o scia allegare dichiarazione
del direttore dei lavori. Nella
dichiarazione il tecnico incaricato dovrà
attestare la conformità dell’intervento
alle singole prescrizioni previste dalle
norme vigenti in materia di urbanistica
ed edilizia, della sicurezza degli
impianti, della tutela sanitaria nonché
della
tutela
del
paesaggio
e
dell’ambiente;

Non anteriormente al 1°
gennaio dell’anno di impegno
delle risorse

Termini di esecuzione dei lavori: i lavori devono essere realizzati entro il termine previsto dal cronoprogramma di spesa
e rendicontato entro 60 giorni, fatte salve proroghe. In caso di richiesta di proroga con realizzazione parziale degli

interventi dovrà essere comunicato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello dell’impegno il nuovo
cronoprogramma di spesa con coincidente richiesta di slittamento delle spese connesse ad opere non realizzate.

7/__. PIANO DEI COSTI – da compilare per ogni voce di spesa art 8 c. 1 lettera e
comunque per ogni impianto/struttura e relativo CRONOPROGRAMMA duplicando
se necessario il riquadro
Cronoprogramma di spesa –
inserire solo importi al netto di iva
se deducibile

Piano dei costi

Col 1

Col 2

Col 3

Col 4

Col 5

Col 6

VOCI DI SPESA

IMPORTO DI

IVA

TOTALE
comprensivo
di iva

%

CONTRIBUTO

contrib
uto

RICHESTO

SPESA
AL NETTO
DELL’IVA

Compilare
solo il totale

Colonna 7
Anno di
riferimento
spesa

Anno di
riferimento
spesa

Anno di
riferimento
spesa

-----

---------

----------

Opere/spese di
revisione
Impiantistica
Progettazione e
direzione lavori,
(max 10% della
spesa ammessa
per opere ed
impianti)
Collaudo, spese
ammissibili al
100%.
Altro
TOTALE

Data_____________________

firma*__________________________
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‘’* IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’ in
caso di enti pubblici è richiesta firma digitale del legale rappresentante o suo delegato.
TUTELA DELLA PRIVACY:Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione
del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali nel rispetto del Regolamento
(UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

ALLEGA

1) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento.

In caso di interventi di revisione degli impianti, deve essere indicata, nella relazione tecnica, la data di
scadenza del Nulla-Osta valido alla data della domanda, rilasciato dal competente ufficio dell’Agenzia
Nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) ex USTIF.
2) in caso di interventi strutturali, planimetria generale, elaborati grafici di progetto dell’intervento da realizzare
e planimetria di localizzazione dell’intervento su tavola C.T.R. di idonea scala

3) computo metrico estimativo oppure elenco dettagliato delle spese da sostenere



4) per gli enti pubblici: CUP del progetto



5) per gli Enti pubblici: delibera di approvazione del progetto di fattibilità economica e finanziaria ovvero
progetto definitivo o esecutivo, se già disponibile

6) permesso di costruire rilasciato dal Comune di competenza se già disponibile ovvero dichiarazione del
Direttore dei Lavori che per le opere ammesse a contributo non occorre permesso di costruire, o presentazione
di S.C.I.A. o altre autorizzazioni. Nella dichiarazione, da rilasciare anche in caso di mancata trasmissione del
permesso di costruire perché non ancora disponibile, il tecnico incaricato, dovrà comunque attestare la
conformità dell’intervento alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia di urbanistica e
edilizia, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria nonché della tutela del paesaggio e dell’ambiente

7) in caso di intervento su beni non di proprietà assenso del proprietario o affidatario nella persona del legale
rappresentante pro-tempore.

8) dichiarazione del gestore della stazione invernale (ad esclusione degli impianti di sci da fondo, e altri
impianti invernali, di cui all’art. 3 l.r. 17/02 che non sono serviti da impianti a fune), ai fini della individuazione
della caratteristica di stazione locale che il numero di ski pass settimanali è stato inferiore al 15% degli ski
pass emessi nel corso delle due stagioni precedenti (ove la dichiarazione fosse reperibile tramite altra
procedura non è necessario allegare il documento)

9) Modello 4 - documento di sintesi del progetto soggetto alla pubblicazione trasparenza prevista dagli artt. 25
e 27 del D. lgs 33/2013 e ss.mm.ii.
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Modello 2: L.R. 17/02 -DOMANDA PER INTERVENTI DI INVESTIMENTO NON STRUTTURALE [art. 8, comma 2 - Lettere

g) ed h)

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

MARCA
DA BOLLO
(euro 16)
da applicare
sull’originale che deve
essere conservato dal
richiedente

Codice Marca da Bollo
Data emissione Marca da Bollo

□ Dichiaro di essere esente perché soggetto di diritto pubblico

Alla Regione Emilia Romagna
Settore Turismo Commercio Economia Urbana e Sport
PEC: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

1. SOGGETTO RICHIEDENTE
Denominazione
Codice fiscale
Sede legale

Via

n.

Comune

CAP

Legale rappresentante

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Comune

data

Codice fiscale
Indirizzo e - mail
CHIEDE
l’ammissione a finanziamento a valere sulla linea di finanziamento di cui all’art 8 comma 1 lettere g) ed h) per
la realizzazione dell’intervento riguardante la stazione invernale di___________________ dal titolo:
__________________________________ riguardante le tipologie di intervento previste all’art 8 comma 1
lettera ____ per l’importo complessivo di spesa _________________ secondo le specifiche e le descrizioni
indicate nelle sezioni successive;
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DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 48 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
➢ di essere proprietario di aree , strutture , infrastrutture , degli impianti  delle piste  ( art 3 l.r.
17/2002) della stazione sciistica di ________________ provincia di ________________ ;



ovvero
➢ di essere gestore di impianti  o delle piste  a della stazione sciistica di ________________
provincia di ________________ a partire dal ___________ con contratto _______________avente
validità fino al ___________;



➢ di essere consapevole che I beni e le attrezzature acquisiti con i contributi regionali sono destinati
all’utilizzo negli impianti sportivi invernali (art 3 l.r. 17/02) a favore dei quali i contributi sono stati

concessi, e devono permanere nella stazione per almeno 5 anni dal momento dell’acquisizione, si fa
salvo perimento per cause non imputabili al beneficiario o sostituzione con beni analoghi



solo per i soggetti privati:
➢ di essere iscritto all’ufficio del Registro Imprese della CCIAA di_______________________________
al n. _____________ ovvero al REA n. _________________________________;



➢ che le spese che saranno presentate a rendicontazione non potranno risultare emesse da soggetti

collegati al soggetto beneficiario, intendendosi per tali: il legale rappresentante, amministratori e
qualunque altro soggetto facente parte di organi societari del soggetto beneficiario, le imprese ad
esso collegate, nonché i soci o associati a qualsiasi titolo al soggetto beneficiario.



➢ che sono rispettate le condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle

organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative
nella categoria;

➢ di aver preso visione dell’informativa sulla tutela della Privacy inserita in calce.
DICHIARA ALTRESI’ I SEGUENTI DATI RELATIVI ALL’INTERVENTO

2. TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
VOCE ART 8
C. 1
LETTERA
h) 
g) 

Descrizione
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3. PIANO FINANZIARIO
Risorse

Importo

%

Fondi propri – fonte di finanziamento_________________
Contributo richiesto
Totale

4/_ STATO DI ATTUAZIONE -da compilare per ogni voce di spesa art 8 c. 1 lettera __
e comunque per ogni impianto/struttura duplicando se necessario il riquadro
FASE
Intervento già iniziato

NOTA
si 

no

Non anteriormente al 1°
gennaio dell’anno di impegno
delle risorse

Termini di esecuzione dei lavori: i lavori devono essere realizzati entro il termine previsto dal cronoprogramma di spesa
e rendicontato entro 60 giorni, fatte salve proroghe. In caso di concessione di proroga con realizzazione parziale degli
interventi dovrà essere comunicato entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello dell’impegno il nuovo
cronoprogramma di spesa e la coincidente richiesta di slittamento delle spese connesse ad opere non realizzate.
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5/__. PIANO DEI COSTI – da compilare per ogni voce di spesa art 8 c. 1 lettera __ e
comunque per ogni impianto/struttura e relativo CRONOPROGRAMMA duplicando
se necessario il riquadro
Cronoprogramma di spesa –
inserire solo importi al netto di iva
se deducibile

Piano dei costi

Col 1

Col 2

Col 3

Col 4

Col 5

Col 6

VOCI DI SPESA

IMPORTO DI

IVA

TOTALE
comprensivo
di iva

%

CONTRIBUTO

contrib
uto

RICHESTO

SPESA
AL NETTO
DELL’IVA

Compilare
solo il totale

Colonna 7
In caso di realizzazione e disponibilità
delle risorse su unica annualità compilare
solo la prima colonna indicando l’anno di
riferimento
Anno di
riferimento
spesa

Anno di
riferimento
spesa

Anno di
riferimento
spesa

-----

---------

----------

TOTALE

Data_____________________

firma*__________________________

‘’* IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’ in
caso di enti pubblici è richiesta firma digitale del legale rappresentante o suo delegato.
TUTELA DELLA PRIVACY:Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione
del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali nel rispetto del Regolamento
(UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

ALLEGA
1) relazione tecnica descrittiva dell’intervento e degli obiettivi da raggiungere specificando in dettaglio il
cronoprogramma delle diverse fasi procedimentali, realizzative e di spesa di ciascuna attività progettuale
qualora l’intervento sia realizzato in più annualità;

2) per gli enti pubblici: estratto del CUP del progetto



3) dichiarazione del gestore della stazione invernale (ad esclusione degli impianti di sci da fondo, e altri
impianti invernali, di cui all’art. 3 l.r. 17/02 che non sono serviti da impianti a fune), ai fini della individuazione
della caratteristica di stazione locale che il numero di ski pass settimanali è stato inferiore al 15% degli ski
pass emessi nel corso delle due stagioni precedenti ( ove la dichiarazione fosse reperibile tramite altra
procedura non è necessario allegare il documento)

4) documento di sintesi del progetto soggetto alla pubblicazione trasparenza prevista dagli artt. 25 e 27 del D.
lgs 33/2013 e ss.mm.ii. MODELLO 1.
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Modello 3: l.r. 17/- DOMANDA PER CONTRIBUTI SULLE SPESE DI GESTIONE DELLE STAZIONI INVERNALI [Art. 8, comma
1 – Lettera i bis;

RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

MARCA
DA BOLLO
(euro 16)
da applicare
sull’originale che deve
essere conservato dal
richiedente

Codice Marca da Bollo
Data emissione Marca da Bollo

Alla Regione Emilia Romagna
Settore Turismo Commercio Economia Urbana e Sport
PEC: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

1. SOGGETTO RICHIEDENTE
Denominazione
Codice fiscale
Sede legale

Via

n.

Comune

CAP

Legale rappresentante

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Comune

data

Codice fiscale
Indirizzo e-mail
CHIEDE
l’ammissione a finanziamento a valere sulla linea di finanziamento di cui all’art 8 comma 1 lettera 1 bis) per
l’annualità __________________ relativa a spese riguardanti il periodo 1/1 – 31/12 dello stesso anno per
l’importo complessivo di spesa ________________________;
DICHIARA
➢ di essere proprietario e gestore deli impianti  o delle piste  della stazione sciistica di

________________ provincia di ________________;
➢ ovvero di essere gestore di impianti  o delle piste  a stazione sciistica di ________________
provincia di _____________ a partire dal ___________ con contratto _______________ avente
validità fino al ______________________;
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➢ di essere in possesso della autorizzazione comunale (o provinciale nel caso di impianti/ piste che
ricadono su diversi comuni) n. del ______, all’esercizio degli impianti a fune e delle piste della località
di ____________;

➢ che il responsabile
_________________;

di

esercizio

degli

impianti

è

_______________

codice

fiscale

➢ di essere iscritto all’ufficio del registro imprese di__________ n. _____________ ovvero al Rea n.
______________;

➢ che le spese per il personale sono connesse alla sicurezza impianti;



➢ che le spese che saranno presentate a rendicontazione non potranno risultare emesse da soggetti
collegati al soggetto beneficiario. Quali il legale rappresentante, dagli amministratori e da qualunque
altro soggetto facente parte di organi societari del soggetto beneficiario o da imprese ad esso
collegate, nonché da soci o associati a qualsiasi titolo al soggetto beneficiario

➢ ai fini della individuazione della caratteristica di stazione locale, che il numero di ski pass settimanali
è stato inferiore al 15% degli ski pass emessi nel corso delle due stagioni precedenti ( la dichiarazione
non deve essere effettuata e quindi non va barrato il quadrettino in caso di gestori di impianti di sci da
fondo, e altri impianti invernali, di cui all’art. 3 l.r. 17/02 che non sono serviti da impianti a fune

➢ che sono rispettate le condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, comparativamente più rappresentative
della categoria;

➢ di aver preso visione dell’informativa sulla tutela della Privacy inserita in calce.



➢ di essere in contabilità semplificata



DICHIARA ALTRESI’ I SEGUENTI DATI RELATIVI ALL’INTERVENTO

2. PIANO DEI COSTI
VOCI DI SPESA
Spese per il personale addetto alla
sicurezza
Spese per il personale addetto al pronto
soccorso
Spese per materiale di consumo e
attrezzature necessarie alla gestione in
sicurezza della stazione invernale
Manutenzione ordinaria impianti e piste
inclusi materiali elettrici e meccanici
Spese per elettricità (max il 50%
dell’ammontare complessivo della
spesa)
Spese per carburante (max il 50%
dell’ammontare complessivo della spesa
Manutenzione ordinaria mezzi battipista,
gatti delle nevi, motoslitte con
indicazione nella documentazione di
spesa dei riferimenti univoci dei mezzi
numero di telaio o targa ove
eventualmente prevista
Totali

IMPORTO DI SPESA
AL NETTO DELL’IVA

% contributo CONTRIBUTO RICHIESTO
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Data ________

FIRMA____________________*

‘’* IN CASO DI FIRMA AUTOGRAFA ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’ in
caso di enti pubblici è richiesta firma digitale del legale rappresentante o suo delegato.
TUTELA DELLA PRIVACY:Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione regionale venga in possesso in occasione
del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali nel rispetto del Regolamento
(UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

ALLEGA
1.

RELAZIONE DESCRITTIVA COMPRENSIVA DEL PIANO DEI COSTI PREVISTO E DELLE VOCI DI SPESA

RELATIVA ALLA SICUREZZA IMPIANTI E PISTE DI CUI SI CHIEDE L’AMMISSIONE.

2.

COPIA DELL’ULTIMO BILANCIO APPROVATO ( da allegare solo se non si è dichiarato di essere in
contabilità semplificata).
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Modello 4

L.R. 17/02 -Documento di sintesi del progetto soggetto alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni).
Bando L.R. 01 AGOSTO 2002, N. 17 – PROGRAMMA _______________________________________________
Soggetto proponente:

Titolo del progetto:

Costo totale previsto:

Il legale rappresentante

_______________________________
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 SETTEMBRE 2022, N. 1486
Approvazione Accordo di programma tra la Regione EmiliaRomagna e il Comune di Albinea (RE) per la realizzazione del
progetto "Movida SI, disordine Urbano NO". Assegnazione
contributo ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L.R. n. 24/2003
e succ. mod. - CUP n. G32D22001310006
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera
1. di approvare l’Accordo di programma con il Comune di
Albinea (RE) 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 “Movida SI, disordine Urbano NO” di diretto interesse e rilievo regionale;
2.di assegnare il contributo complessivo di € 101.000,00 a favore del Comune di Albinea (RE) a fronte di una spesa prevista di
€ 127.250,00 per la realizzazione del progetto soprarichiamato, a
valere sul bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, approvato con propria deliberazione n. 2276/2021
e succ. mod., che presenta la necessaria disponibilità e così suddiviso sotto il profilo contabile:
- quanto ad € 81.000,00 a fronte di una spesa di investimento prevista nel progetto di € 102.250,00, a valere sul Cap. 02701
"Contributi a pubbliche amministrazioni per spese di investimento rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel

campo della sicurezza (art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)";
- quanto ad € 20.000,00 a fronte di una spesa corrente prevista
nel progetto di € 25.000,00, a valere sul Cap. 02717 "Contributi a
pubbliche amministrazioni per spese correnti rivolte alla realizzazione di interventi di rilievo regionale nel campo della sicurezza
(art. 6, L.R. 4 dicembre 2003, n. 24)";
3. che, sulla base della comunicazione di formale accettazione del contributo complessivo assegnato per la realizzazione
del progetto, con successivo atto del Capo di Gabinetto si provvederà alla concessione dei vantaggi economici, nel limite degli
importi attribuiti, ed alla conseguente registrazione contabile degli impegni di spesa con imputazione a valere sui capitoli del
bilancio sopraindicati;
4.che l’Accordo di programma decorre dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino al 31 dicembre 2022. Tale termine
è riferito alla completa realizzazione di tutte le attività previste
nel progetto; entro il 31/3/2023 il Comune di Albinea (RE) 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 “MOVIDA
SI, DISORDINE URBANO NO” IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI
DALL’ART. 6 L.R. N. 24/2003 E SUCC.MOD.

TRA
La Regione
Presidente

Emilia-Romagna,

C.F.

80062590379,

rappresentata

dal

E
Il Comune di Albinea (RE), C.F. 00441130358 rappresentato da ……………
domiciliato per la carica in…… .,
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante “Disciplina
della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema
integrato di sicurezza” e succ. mod. ed in particolare:
-

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

-

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

-

l'art. 2, commi 1 e 2, che stabilisce, tra l’altro, che “si
intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato
di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e
civile convivenza nelle città e nel territorio regionale” e che
“gli interventi regionali privilegiano le azioni integrate di
natura preventiva, le pratiche di mediazione dei conflitti e
riduzione del danno, l’educazione alla convivenza, nel rispetto
del principio di legalità”.
Visto l’Accordo per la promozione della sicurezza integrata
sottoscritto l’8 luglio 2019 tra Prefettura U.T.G. di Bologna
capoluogo di regione e Regione Emilia-Romagna.
Visto il Vademecum sulla videosorveglianza per comuni ed unioni
di
comuni
predisposto
dalla
Regione
Emilia-Romagna
in
collaborazione con Lepida ScpA.
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Premesso che:
− il Sindaco del Comune di Albinea (RE), con lettera acquisita al
protocollo della Regione in data 22/07/2022 al n. PG.2022. 0657441,
ha avanzato la richiesta di una collaborazione per la
realizzazione di un progetto denominato “Movida SI, disordine
Urbano NO”;
− tale progetto, come risulta dalla documentazione trasmessa dal
Comune di Albinea (RE), acquisita in atti dalla struttura
regionale del Capo di Gabinetto, è finalizzato a un complessivo
intervento di prevenzione integrata volto al miglioramento della
vivibilità e sicurezza del Centro Storico e parco dei Frassini
del Comune di Albinea (RE)interessati dal fenomeno della movida.
In particolare, viene avviata la sperimentazione, in accordo con
la Prefettura di Reggio Emilia, della figura degli “Street Tutor”,
disciplinata dall’art. 9 della L.R. 24/2003 e ss.mm., in un’azione
di mediazione sociale e prevenzione dei rischi nelle aree e negli
spazi pubblici adiacenti ai pubblici esercizi individuati dal
Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e in
luoghi nei quali si svolgono eventi pubblici. Il progetto prevede
inoltre l’installazione sia di telecamere di contesto in punti
ritenuti strategici che di telecamere di videosorveglianza di
controllo varchi nelle aree menzionate che andranno ad integrare
l’impianto comunale di video protezione territoriale. Sempre nelle
aree interessate, sono previsti interventi di potenziamento della
pubblica
illuminazione.
Il
progetto,
infine,
prevede
l’organizzazione di un programma coordinato di iniziative di
animazione serale volte a promuovere la partecipazione dell’intera
cittadinanza.
Visto il programma degli interventi previsti per la realizzazione
del progetto presentato dal Comune di Albinea (RE) 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 Albinea (RE).
Tutto ciò premesso, si conviene e si sottoscrive il Presente
Accordo di programma
Articolo 1
Premesse
Le
premesse
dell’Accordo.

costituiscono

parte

Articolo 2
Obiettivi

integrante

e

sostanziale
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L’Accordo disciplina i rapporti tra le parti, ponendosi come
obiettivo la realizzazione del progetto “Movida SI, disordine Urbano
NO”.
Articolo 3
Descrizione degli interventi
Oggetto dell’Accordo sono le azioni di prevenzione integrata che
interessano il Centro Storico del Comune di Albinea (RE), ed in
particolare:
- predisposizione del Registro comunale delle persone autorizzate
a svolgere l’attività di “Street Tutor” e dei relativi Tesserini
di riconoscimento;
- promozione della figura dello Street Tutor in attività di
prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello
spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei
quali si svolgono gli eventi;
- aggiornamento
ed
implementazione
del
sistema
di
videosorveglianza
comunale
con
l’installazione
sia
di
telecamere di contesto che di controllo varchi;
- interventi di potenziamento della pubblica illuminazione;
- organizzazione di un programma coordinato di iniziative in
ambito sportivo, volte a promuovere la partecipazione
dell’intera cittadinanza.
Al
Progetto
è
stato
assegnato
dalla
competente
struttura
ministeriale il Codice Unico di Progetto (CUP) n. G32D22001310006.
Articolo 4
Quadro economico di riferimento
Relativamente agli interventi indicati nell’art. 3 dell’Accordo, si
prevede il sostenimento delle seguenti spese:
SPESE CORRENTI:
Descrizione spese
-

Impiego “Street Tutor” per attività di
sensibilizzazione e prevenzione presso aree
interessate da intensa aggregazione;

-

iniziative in ambito sportivo;

-

coordinamento del progetto

Totale spese correnti

Costo
8.000,00€.

12.000,00€.
5.000,00€.
25.000,00€.
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SPESE INVESTIMENTO:
Descrizione spese
- Installazione nuove telecamere controllo
varchi e di contesto;

Costo
57.250,00€.

pubblica
illuminazione
- Potenziamento
(compresa progettazione e collaudi).

45.000,00€.

Totale spese investimento

102.250,00€.

Articolo 5
Obblighi assunti da ciascun partecipante
La Regione Emilia-Romagna assegna al Comune di Albinea (RE), la
somma complessiva di 101.000,00€. di cui €.20.000,00 a titolo di
contributo alle spese correnti e €.81.000,00 a titolo di contributo
alle spese di investimento, a fronte di una spesa complessiva
prevista di €. 127.250,00 (€. 102.250,00 per spese d’investimento e
€. 25.000,00 per spese correnti), di cui €. 26.250,00 a carico del
Comune di Albinea (RE). L’assegnazione viene disposta al fine di
consentire, al soggetto beneficiario del vantaggio economico, di
eseguire, ai sensi del d.lgs.118/2011, le registrazioni contabili in
bilancio (accertamento in Entrata dell’Ente beneficiario delle
risorse regionali assegnate nell’anno 2022).
Sulla base della comunicazione di formale accettazione del
contributo complessivo assegnato per la realizzazione del progetto,
con successivo atto del Capo di Gabinetto la Regione provvederà alla
concessione dei vantaggi economici, nel limite degli importi
attribuiti, ed alla conseguente registrazione contabile degli
impegni di spesa con imputazione a valere sui capitoli del bilancio
regionale.
Il Comune di Albinea (RE) si impegna:
-

-

ad iniziare, verificare e concludere le attività relative alla
predisposizione ed esecuzione del progetto “Movida SI, disordine
Urbano NO”;
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 “Movida SI, disordine Urbano NO” così come descritto
nella documentazione presentata;
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-

ad apporre, sul materiale prodotto/realizzato nell’ambito del
progetto, il riferimento al contributo di cui al presente Accordo,
congiuntamente al logo della Regione Emilia-Romagna, nonché a dare
atto, nell’ambito delle pubblicazioni prodotte o di strumenti
audio,
video
o
multimediali
in
genere
della
presente
collaborazione.
Articolo 6
Comitato Tecnico di Coordinamento

Le parti costituiscono un Comitato tecnico di coordinamento,
composto da propri referenti individuati rispettivamente in Gian
Guido Nobili e Annalisa Orlandi per la Regione Emilia-Romagna e Fabio
Garlassi e Lazzaro Fontana per il Comune di Albinea (RE). Qualora
si rendesse necessario, i rispettivi competenti Dirigenti di
riferimento nominano ulteriori referenti.
Il Comitato tecnico di coordinamento:
a) aggiorna ed approva, su proposta dei referenti del Comune, il
programma delle attività derivanti dagli obiettivi del presente
accordo;
b) approva eventuali modifiche alle attività previste per la
realizzazione del progetto, dandone atto in apposito verbale che ne
evidenzi le motivazioni, a condizione:
che il programma di attività si riferisca sempre alle tematiche
in oggetto e agli obiettivi indicati dall’Accordo;
che non si modifichi l’onere complessivo posto a carico della
Regione;
c) svolge funzioni di monitoraggio del progetto e si riunisce a tal
fine su richiesta di una delle parti.
Articolo 7
Liquidazione del contributo regionale
La liquidazione del contributo, per
101.000,00€. sarà disposta, come segue:
−

−

l'importo

complessivo

di

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

Per la Regione Emilia-Romagna

Per il Comune di Albinea

Il Presidente

Il Sindaco

è
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 SETTEMBRE 2022, N. 1487
Direttiva in applicazione dell'art. 17 quinquies della L.R.
n. 24/2003 "Interventi in caso di calamità e di gravi emergenze"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la Legge 7 marzo 1986, n. 65 recante “Legge-quadro
sull'ordinamento della polizia municipale” ed in particolare l’art.
4 recante “Regolamento comunale del servizio di polizia municipale”;
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un
sistema integrato di sicurezza" ed in particolare, il Capo III "Polizia amministrativa locale";
Vista la L.R. 30 luglio 2018, n. 13 recante “Modifiche alla
legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato
di sicurezza)”;
Richiamato l’art. 17 quinquies della citata L.R. n. 24/2003
che prevede:
- al comma 1 che "In caso di calamità che renda necessario un
supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti
locali interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento
della struttura regionale competente in materia di polizia locale";
- al comma 2 che “In caso di gravi emergenze non fronteggiabili dal singolo Ente, gli altri Enti locali, nell'immediatezza
dell'evento e a fronte di specifica richiesta, possono inviare il
proprio personale di polizia locale a supporto, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia
locale”;
- al comma 3 che “La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di polizia locale e del Consiglio delle Autonomie
locali, adotta una direttiva che individua le specifiche modalità operative da utilizzare nelle situazioni di cui ai commi 1 e 2”.
Preso atto della necessità di regolamentare le attività da porre
in essere in occasioni di calamità e gravi emergenze non fronteggiabili dal singolo Ente che rendano necessario il supporto di
personale di polizia locale;
Ritenuto pertanto necessario definire con il presente atto le
direttive per gli Enti Locali relative alle modalità di attivazione
e gestione del personale di polizia locale inviato in supporto in
occasione di calamità e di gravi emergenze;
Considerata l’utilità di definire uno standard regionale nelle
modalità di attivazione e messa a disposizione di operatori di polizia locale da inviare nelle aree interessate dagli eventi;
Preso atto:
- del parere del Comitato tecnico di polizia locale che ha
espresso le proprie considerazioni nel corso della seduta del 13
aprile 2022;
- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 1 settembre 2022;
Dato atto dei contributi forniti dalle Organizzazioni sindacali
firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Comparto Regioni-Autonomie Locali rappresentative della Polizia
Locale, sentiti in merito;

Richiamati con riferimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano
triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 20222024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione
di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamati, infine, quali atti posti a base della disciplina amministrativa ed organizzativa:
- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017
e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione
n. 468/2017;
- la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e
gestione del personale”;
- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto
“Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la propria deliberazione n. 229 del 23 marzo 2020 di nomina tra gli altri del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51 del
31 marzo 2020 di attribuzione dell’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta del Presidente della Giunta regionale;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di approvare, nell’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la Direttiva per gli Enti locali che
definisce le modalità di supporto di personale di polizia locale alle aree colpite da calamità in applicazione dell’art. 17 quinquies
comma 1 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24;
2) di approvare, nell’Allegato B parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la Direttiva per gli Enti locali che
definisce le modalità di supporto di personale di polizia locale
alle aree colpite da gravi emergenze non fronteggiabili in applicazione dell’art. 17 quinquies comma 2 della legge regionale 4
dicembre 2003, n. 24;
3) di rendere disponibile, nell’Allegato C, una bozza di
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delibera standard da approvare da parte degli enti locali per l’individuazione di contingenti di polizia locale dei propri servizi,
attivabili in caso di calamità come individuate dal comma 1
dell’art. 17 quinquies della L.R. 24/2003;
4) di rendere disponibile, negli allegati D1 e D2, una bozza
di lettera di richiesta da utilizzare da parte degli enti locali che
si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 17 quinquies della L.R. 24/2003 e relativa lettera di risposta degli enti

che invieranno personale;
5) 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;
6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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Allegato A
Direttiva per gli Enti locali che definisce le modalità di supporto
di personale di polizia locale alle aree colpite da calamità in
applicazione dell’art. 17 comma 1 quinquies della legge regionale 4
dicembre 2003, n. 24.
Con il comma 1 dell’art. 17 quinquies della legge regionale 4
dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale
e promozione di un sistema integrato di sicurezza) la Regione ha
previsto la possibilità, da parte degli Enti locali, qualora si renda
necessario, di inviare personale di polizia locale in supporto alle
aree colpite da calamità di origine naturale o derivanti
dall’attività dell’uomo ovvero incidenti che pongano a rischio la
salute pubblica, attraverso il coordinamento della struttura
regionale competente in materia di polizia locale.
Lo stesso art. 17 quinquies, al comma 2 della L.R. 24/2003 stabilisce
inoltre la possibilità per gli Enti locali di inviare il proprio
personale di polizia locale a supporto di altri Enti, dietro
specifica richiesta, in caso di gravi emergenze non fronteggiabili
dal singolo ente, dandone comunicazione alla struttura regionale
competente in materia di polizia locale.
Tali possibilità, si pongono in alternativa a quanto previsto e
disciplinato all’art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e sono
attivabili:
- in caso di calamità di cui al comma 1, nell’immediatezza
dell’evento e nei giorni successivi;
- in caso di gravi emergenze di cui al comma 2, nell’immediatezza
dell’evento.
Ciò premesso al fine di disciplinare le procedure di attivazione,
invio e gestione dei contingenti di supporto di polizia locale in
caso di calamità viene previsto quanto segue:
1) Premessa
L’organizzazione del sistema di attivazione dell’invio di personale
di polizia locale in supporto alle aree colpite da eventi, come
definito dall’art. 17 quinquies, comma 1 della legge regionale n.
24 del 2003, coinvolge i seguenti soggetti:
− Struttura regionale competente in materia di polizia locale
− Corpi e Servizi di polizia locale colpiti da calamità
− Corpi e Servizi di polizia locale delle città capoluogo delle
province colpite dalla calamità
− Qualora i comandi di polizia locale delle città capoluogo delle
province colpite dalla calamità non siano in grado di fornire
supporto organizzativo come di seguito indicato, le funzioni
loro attribuite potranno essere svolte da altri comandi
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−

limitrofi individuati dalla struttura regionale competente in
materia di polizia locale
Corpi e Servizi di polizia locale che inviano contingenti di
supporto alle aree colpite.

I Corpi ed i Servizi di polizia locale della regione promuoveranno
l’adozione presso i rispettivi enti, anche nei giorni successivi
all’invio di contingenti, di un atto (Allegato C), in cui vengono
definiti i contingenti di operatori di polizia locale del proprio
comando da potere mettere a disposizione al sistema di supporto per
le aree colpite da calamità, in base alle modalità qui definite.
2) Modalità di attivazione e cessazione del sistema di supporto di
polizia locale alle aree colpite da calamità
Il sistema di supporto alle aree colpite da calamità con l’invio di
personale di polizia locale attraverso il coordinamento della
struttura regionale competente, avviene attraverso le seguenti
modalità:
N.

1

2

ATTIVAZIONE SISTEMA DI SUPPORTO
AZIONI
CHI
MODALITA’
Segnalazione
Comando di
A seguito
dell’esigenza di avere polizia locale
dell’entità e
personale di polizia
i cui
delle
locale in supporto per territori sono
conseguenze
affrontare le attività stati colpiti della calamità,
conseguenti alla
la richiesta
dalla calamità
calamità, rivolto alla
potrà essere
struttura regionale
fatta tramite
competente in materia
mail PEC, mail
di polizia locale
ordinaria di
servizio, via
telefono o via
radio tramite
la rete
Regionale R3
Segnalazione al
Comando di
A seguito
comando di polizia
polizia locale
dell’entità e
i cui
locale della città
delle
capoluogo di provincia territori sono
conseguenze
della necessità di
stati colpiti della calamità,
supporto organizzativo dalla calamità
la richiesta
potrà essere
nella gestione
fatta tramite
dell’invio dei
mail PEC, mail
contingenti di
ordinaria di
supporto
servizio, via
telefono o via
radio tramite
la rete
Regionale R3
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3

4

5

N.

1

2

Segnalazione alla
struttura regionale
competente in materia
di polizia locale
della richiesta di
supporto da parte dei
comandi dei territori
colpiti dalla calamità
e messa a disposizione
per l’organizzazione
dell’invio dei
contingenti di
supporto
Diramazione della
richiesta di supporto
di personale di
polizia locale per le
aree colpite dalla
calamità, rivolta ai
comandi della
provincia
Diramazione della
richiesta di supporto
di personale di
polizia locale per le
aree colpite dalla
calamità, rivolta ai
comandi della Regione
Emilia-Romagna o di
altre regioni

Comando di
polizia locale
della città
capoluogo di
provincia dei
territori
colpiti dalla
calamità

Segnalazione
tramite mail
PEC o mail
ordinaria di
servizio

Comando di
polizia locale
della città
capoluogo di
provincia dei
territori
colpiti dalla
calamità
Struttura
regionale
competente in
materia di
polizia locale

Segnalazione
tramite mail
PEC o mail
ordinaria di
servizio

CESSAZIONE SISTEMA DI SUPPORTO
AZIONI
CHI
Comunicazione di
Comandi di
cessazione della
polizia locale
necessità di supporto
colpiti dalla
operativo rivolto al
calamità
comando della città
capoluogo ed alla
struttura regionale
competente in materia
di polizia locale
Comunicazione di
Struttura
cessazione della
regionale
necessità di supporto
competente in
operativo rivolto a
materia di
tutti i comandi di
polizia locale
polizia locale
interessati

Segnalazione
tramite mail
PEC o mail
ordinaria di
servizio

MODALITA’
Segnalazione
tramite mail
PEC o mail
ordinaria di
servizio

Segnalazione
tramite mail
PEC o mail
ordinaria di
servizio
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Nel caso in cui il supporto sia ancora necessario ma per dimensioni
dell’evento
calamitoso
le
operazioni
continuino
sotto
il
coordinamento dei servizi di Protezione Civile nazionale o regionale
e venga attivato il coordinamento della Funzione Enti Locali
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), il Servizio
regionale competente in materia di Polizia Locale prosegue nelle
proprie attività di coordinamento in raccordo con i predetti soggetti
fino alla comunicazione di cessazione delle esigenze di supporto.
3) Compiti svolti dagli operatori di polizia locale inviati in
supporto
Soccorso alle popolazioni colpite
Presidio delle aree colpite
Gestione della viabilità in funzione della messa in sicurezza
delle aree colpite
Presidio dei centri di accoglienza
Accompagnamento di tecnici per sopralluogo, verifiche,
accertamenti
Consegna atti, notifiche
Supporto amministrativo al comando/ente supportato
Ogni altra attività ulteriore d’istituto, individuata dal
comando/ente supportato, strettamente correlata alla gestione
della calamità
4) Formalità necessarie per l’invio degli addetti di polizia locale
in supporto alle aree colpite dalla calamità
Attivazione del sistema di coordinamento regionale per l’invio
del personale di polizia locale di supporto alle aree colpite
dalla calamità
Segnalazione alla struttura regionale competente in materia
di polizia locale delle disponibilità di contingenti da
inviare in supporto
Coordinamento con il comando della città capoluogo di
provincia di destinazione del personale di supporto per
calendarizzare gli invii
Coordinamento con il comando di destinazione del personale di
supporto per la gestione operativa dei contingenti di supporto
Segnalazione formale, da parte dei comandi di appartenenza,
alle Prefetture competenti territorialmente, dell’invio in
supporto delle aree colpite dalla calamità, di personale di
polizia locale quando previsto dalle norme statali.
5)Azioni poste a capo alle strutture di polizia locale dei territori
colpiti dalla calamità

1

ATTIVITA’
Valutazione dell’entità della
calamità e delle sue ripercussioni
rispetto alle attività che il

NOTE
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2

3

4
5

6

comando di polizia locale dovrà
porre in essere
Richiesta alla struttura regionale
competente in materia di polizia
locale, della necessità di
attivazione del sistema di invio di
personale di supporto per svolgere
le attività d’istituto strettamente
correlate alla calamità

Richiesta di supporto organizzativo
della gestione dei contingenti di
supporto messi a disposizione,
rivolta al comando della città
capoluogo della propria provincia

Gestione operativa del personale
inviato in supporto
Qualora si renda necessario,
predisposizione della logistica
necessaria per l’alloggiamento del
personale inviato in supporto in
modo stanziale
Comunicazione di cessazione della
necessità di supporto operativo
rivolto al comando della città
capoluogo ed alla struttura
regionale competente in materia di
polizia locale

A seguito
dell’entità e delle
conseguenze della
calamità, la
richiesta potrà
essere fatta tramite
mail PEC, mail
ordinaria di
servizio, via
telefono o via radio
tramite la rete
Regionale R3
A seguito
dell’entità e delle
conseguenze della
calamità, la
richiesta potrà
essere fatta tramite
mail PEC, mail
ordinaria di
servizio, via
telefono o via radio
tramite la rete
Regionale R3

La richiesta potrà
essere fatta tramite
mail PEC, mail
ordinaria di
servizio

6)Azioni poste a capo alle strutture di polizia locale delle città
capoluogo di provincia dei territori colpiti dalla calamità

1

ATTIVITA’
Segnalazione alla struttura regionale
competente in materia di polizia
locale della richiesta di supporto da
parte dei comandi dei territori
colpiti dalla calamità e messa a
disposizione per l’organizzazione

NOTE
A seguito
dell’entità e delle
conseguenze della
calamità, la
richiesta potrà
essere fatta tramite
mail PEC, mail
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2

3

4
5

6

dell’invio dei contingenti di
supporto
Diramazione della richiesta di
supporto di personale di polizia
locale per le aree colpite dalla
calamità, rivolta ai comandi della
provincia

Gestione organizzativa e
pianificazione degli invii di
pattuglie di rinforzo nelle aree
colpite dalla calamità
Supporto e gestione dei contatti tra
i comandi delle aree colpite dalla
calamità e tra i comandi che inviano
addetti in supporto
Raccolta ed elaborazione delle
informazioni inerenti i contingenti
inviati in supporto alle aree colpite
Comunicazione di cessazione della
necessità di supporto operativo
rivolto alla struttura regionale
competente in materia di polizia
locale

ordinaria di
servizio
A seguito
dell’entità e delle
conseguenze della
calamità, la
richiesta potrà
essere fatta tramite
mail PEC, mail
ordinaria di
servizio o via
telefono

La richiesta potrà
essere fatta tramite
mail PEC, mail
ordinaria di
servizio

7)Azioni poste a capo della struttura regionale competente in materia
di polizia locale

1

2

3
4

ATTIVITA’
Attivazione del sistema di
supporto sulla base delle
comunicazioni ricevute dai comandi
colpiti dalla calamità e dai
comandi delle città capoluogo di
provincia
Diramazione della richiesta di
supporto di personale di polizia
locale per le aree colpite dalla
calamità, rivolta ai comandi della
Regione Emilia-Romagna o di altre
regioni
Attivazione dei canali radio Tetra
sul sistema R3
Assegnazione dei contingenti di
supporto alle province colpite
dalla calamità in relazione alle
esigenze richieste

NOTE
Segnalazione tramite
mail PEC o mail
ordinaria di servizio
rivolta ai comandi
interessati
Segnalazione tramite
mail PEC o mail
ordinaria di servizio
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5

6
7

8

Gestione dei rapporti tra i
comandi di polizia locale della
regione e del resto d’Italia che
inviano contingenti di supporto ed
i comandi delle città capoluogo
delle province interessate dalla
calamità
Gestione dei rapporti con Lepida
SpA inerenti il sistema di
comunicazione radio R3
Raccolta ed elaborazione delle
informazioni inerenti i
contingenti inviati in supporto
alle aree colpite
Comunicazione di cessazione della
necessità di supporto operativo
rivolto a tutti i comandi di
polizia locale interessati

Segnalazione tramite
mail PEC o mail
ordinaria di servizio
rivolta ai comandi
interessati
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Allegato B
Direttiva per gli Enti locali che definisce le modalità di supporto
di personale di polizia locale alle aree colpite da gravi emergenze
non fronteggiabili in applicazione dell’art. 17 quinquies comma 2
della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24.
Con il comma 1 dell’art. 17 quinquies della legge regionale 4
dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale
e promozione di un sistema integrato di sicurezza) la Regione ha
previsto la possibilità, da parte degli Enti locali, qualora si renda
necessario, di inviare personale di polizia locale in supporto alle
aree colpite da calamità di origine naturale o derivanti
dall’attività dell’uomo ovvero incidenti che pongano a rischio la
salute pubblica attraverso il coordinamento della struttura
regionale competente in materia di polizia locale.
Lo stesso art. 17 quinquies, al comma 2 della L.R. 24/2003 stabilisce
inoltre la possibilità per gli enti locali di inviare il proprio
personale di polizia locale a supporto di altri enti, dietro
specifica richiesta, in caso di gravi emergenze non fronteggiabili
dal singolo ente, dandone comunicazione alla struttura regionale
competente in materia di polizia locale.
Tali possibilità, si pongono in alternativa a quanto previsto e
disciplinato all’art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65 e sono
attivabili:
- in caso di calamità di cui al comma 1, nell’immediatezza
dell’evento e nei giorni successivi;
- in caso di gravi emergenze di cui al comma 2, nell’immediatezza
dell’evento.
Ciò premesso al fine di disciplinare le procedure di attivazione,
invio e gestione dei contingenti di supporto di polizia locale in
caso di gravi emergenze viene previsto quanto segue:
1) Premessa
L’organizzazione del sistema di attivazione dell’invio di personale
di polizia locale in caso di gravi emergenze, come definito dall’art.
17 quinquies, comma 2 della legge regionale n. 24 del 2003, coinvolge
i seguenti soggetti:
− Struttura regionale competente in materia di polizia locale
− Corpi e Servizi di polizia locale interessati dalla grave
emergenza
− Corpi e Servizi di polizia locale che inviano contingenti di
supporto alle aree interessate.
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2) Modalità di attivazione e cessazione del supporto di polizia
locale alle aree colpite da gravi emergenze non fronteggiabili dai
singoli enti
Il sistema di supporto alle aree colpite da gravi emergenze non
fronteggiabili dai singoli enti, con l’invio di personale di polizia
locale, avviene attraverso le seguenti modalità:
N.

1

2

3

N.

ATTIVAZIONE SISTEMA DI SUPPORTO
AZIONI
CHI
MODALITA’
Richiesta da parte
Comando di
Nell’immediatezza
dell’ente interessato polizia locale
dell’evento, la
per segnalare
richiesta potrà
i cui
l’esigenza di avere
essere fatta
territori sono
stati colpiti tramite mail PEC,
personale di polizia
locale in supporto per
mail ordinaria di
da gravi
affrontare le attività emergenze non
servizio, via
conseguenti alla grave fronteggiabili
telefono o via
emergenza, rivolto
radio tramite la
alle polizie locali di
rete Regionale
altri enti
R3.
Per la richiesta
in forma scritta,
si può utilizzare
il modello
dell’allegato D1
Risposta alla
Comando di
La risposta potrà
richiesta con
polizia locale
essere inviata
che invia
tramite mail PEC,
indicazione della
mail ordinaria di
personale a
disponibilità
servizio, via
supporto
all’invio di
contingenti di polizia
telefono o via
locale a supporto
radio tramite la
degli enti richiedenti
rete Regionale
R3.
Per la risposta
in forma scritta,
si può utilizzare
il modello
dell’allegato D2
Comunicazione alla
Comando di
Segnalazione
struttura regionale
polizia locale tramite mail PEC
che invia
competente in materia
o mail ordinaria
personale a
di polizia locale
di servizio
supporto
della richiesta di
supporto ricevuta e
dell’invio di
personale
CESSAZIONE SISTEMA DI SUPPORTO
AZIONI
CHI

MODALITA’
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1

2

Comunicazione di
cessazione
dell’esigenza di
supporto agli enti che
hanno inviato
personale
Comunicazione alla
struttura regionale
competente in materia
di polizia locale di
cessazione del
supporto da parte
degli enti che hanno
inviato personale

Comando di
polizia locale
i cui
territori sono
stati colpiti
da gravi
emergenze non
fronteggiabili
Comando di
polizia locale
che invia
personale a
supporto

Comunicazione
tramite mail
PEC o mail
ordinaria di
servizio

Segnalazione
tramite mail
PEC o mail
ordinaria di
servizio

3) Compiti svolti dagli operatori di polizia locale inviati in
supporto
Soccorso alle popolazioni colpite
Presidio delle aree colpite
Gestione della viabilità in funzione della messa in sicurezza
delle aree colpite
Accompagnamento
di
tecnici
per
sopralluogo,
verifiche,
accertamenti
Consegna atti, notifiche
Supporto amministrativo al comando/ente supportato
Ogni altra attività ulteriore d’istituto, individuata dal
comando/ente supportato, strettamente correlata alla gestione
della grave emergenza
4) Formalità necessarie per l’invio degli addetti di polizia locale
in supporto alle aree colpite dalla grave emergenza
Nell’immediatezza dell’evento, a fronte della richiesta
specifica di invio di personale di supporto, comunicare alla
struttura regionale competente in materia di polizia locale
la disponibilità di contingenti da inviare in supporto
Coordinamento con il comando di destinazione del personale di
supporto per la gestione operativa dei contingenti di supporto
Segnalazione, da parte dei comandi di appartenenza, alle
Prefetture
competenti
territorialmente,
dell’invio
in
supporto delle aree colpite dalle gravi emergenze, di
personale di polizia locale quando previsto dalle norme
statali.
5)Azioni poste a capo alle strutture di polizia locale dei territori
colpiti dalla grave emergenza
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1
2
3
4
5

ATTIVITA’
Valutazione dell’entità dell’evento e delle sue
ripercussioni rispetto alle attività che il comando di
polizia locale dovrà porre in essere
Richiesta ad altri enti locali della disponibilità ad
inviare contingenti di polizia locale a supporto
Gestione operativa del personale inviato in supporto
Qualora si renda necessario, predisposizione della
logistica necessaria per l’alloggiamento del personale
inviato in supporto in modo stanziale
Comunicazione di cessazione della necessità di supporto
operativo rivolto al comando che ha inviato il personale

6)Azioni poste a capo della struttura regionale competente in materia
di polizia locale
1

ATTIVITA’
Raccolta delle comunicazioni di invio di personale a
supporto di altri enti colpiti da gravi emergenze
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Allegato C
Esempio di delibera attuativa del supporto, con operatori di polizia
locale, alle aree colpite da calamità, con individuazione dei
contingenti da mettere a disposizione al sistema regionale.

…
VISTO:
- la legge 65/1986 recante “Legge-quadro sull'ordinamento della
polizia municipale”;
- la legge regionale 24/2003 recante “Disciplina della polizia
amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di
sicurezza” come modificata dalla legge regionale 13/2018, ed in
particolare:
o l’art. 13 bis lettera f) in cui tra le attività attribuite
alle polizie locali viene elencato “soccorso in caso di
calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano
interventi di protezione civile”;
o l’art. 17 quinquies che prevede al comma 1 “In caso di
calamità che renda necessario un supporto di personale di
polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali
interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni
successivi, possono inviare il personale attraverso il
coordinamento della struttura regionale competente in
materia di polizia locale”;
o l’art. 17 quinquies che prevede al comma 2 “In caso di
gravi emergenze non fronteggiabili dal singolo Ente, gli
altri Enti locali, nell'immediatezza dell'evento e a
fronte di specifica richiesta, possono inviare il proprio
personale
di
polizia
locale
a
supporto,
dandone
comunicazione alla struttura regionale competente in
materia di polizia locale”;
-

la delibera di Giunta regionale n.
del
avente ad
oggetto “Direttiva in applicazione dell’art. 17 quinquies della
L.R. n. 24/2003 “Interventi in caso di calamità e di gravi
emergenze”;

DATO ATTO:
- del regolamento di polizia locale approvato con delibera
……………………..
- dell’organizzazione del corpo/servizio di polizia locale
attuato con delibera/determina ………………………..
- della richiesta di supporto ricevuta da…. il ……….
CONSIDERATA la necessità di garantire servizi minimi essenziali
nel territorio di nostra competenza;
VALUTATO opportuno individuare un contingente di operatori di
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polizia locale da mettere a disposizione del sistema regionale di
supporto alle aree colpite da calamità o da gravi emergenze non
fronteggiabili dal singolo ente, attraverso l’attuazione di quanto
definito dall’art. 17 quinquies comma 1 e 2 della legge regionale
24/2003;
DELIBERA
1) di dare attuazione a quanto definito dall’art. 17 quinquies
comma 1 e 2 della legge regionale n. 24/2003 e dalla delibera di
Giunta regionale n.
del
;
2) di individuare un contingente di n.
operatori di polizia
locale del nostro ente, muniti delle dotazioni individuali e
specifiche necessarie a dare supporto alle aree colpite, da
mettere a disposizione del sistema di intervento;
3) di dare mandato al comandante/responsabile di servizio di
predisporre le attività e le strumentazioni necessarie per
garantire al contingente individuato di potere adeguatamente dare
supporto alle aree colpite;
4) di dare mandato al comandante/responsabile di servizio della
polizia locale di organizzare ed inviare i contingenti individuati
per dare supporto al sistema regionale di intervento.
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Allegato D1
Esempio di lettera di richiesta di invio di personale di polizia
locale, in caso di grave emergenza non fronteggiabile dal singolo
ente, LR 24/2003, art. 17 quinquies, comma 2
Al Comandante/Responsabile di servizio
Polizia locale in indirizzo
Oggetto: richiesta di invio di personale di polizia locale ai
sensi del comma 2 dell’art. 17 quinquies della LR 24/2003
Gentile Comandante,
in seguito al verificarsi degli eventi [descrizione sommaria] che
stanno interessando il territorio di nostra competenza, si
richiede l’invio di personale di polizia locale a supporto, per
affrontare le attività conseguenti alla grave emergenza, come
previsto dall’art. 17 quinquies, comma 2 della legge regionale
24/2003 e nel rispetto delle modalità indicate dalla Direttiva in
applicazione dell’art. 17 quinquies della L.R. n. 24/2003
“Interventi in caso di calamità e di gravi emergenze”.
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Allegato D2
Esempio di lettera di risposta alla richiesta di invio di personale
di polizia locale, in caso di grave emergenza non fronteggiabile dal
singolo ente, LR 24/2003, art. 17 quinquies, comma 2
Al Comandante/Responsabile di servizio
Polizia locale in indirizzo
Oggetto: vostra richiesta di invio di personale di polizia locale
ai sensi del comma 2 dell’art. 17 quinquies della LR 24/2003
Gentile Comandante,
in risposta alla vostra richiesta [data], si comunica la
disponibilità all’invio di personale di polizia locale a supporto,
per affrontare le attività conseguenti alla grave emergenza, come
previsto dall’art. 17 quinquies, comma 2 della legge regionale
24/2003 e nel rispetto delle modalità indicate dalla Direttiva in
applicazione dell’art. 17 quinquies della L.R. n. 24/2003
“Interventi in caso di calamità e di gravi emergenze”.
Di tale disponibilità è data anche comunicazione alla struttura
regionale competente in materia di polizia locale.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 SETTEMBRE 2022, N. 1488
Raccomandazione tecnica in materia di programmazione
dell'accoglienza e sostegno alla motivazione degli agenti di
polizia locale neoassunti. Linee Guida
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 recante "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un
sistema integrato di sicurezza" e, in particolare, il Capo III che
disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità
a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione;
Richiamati in particolare i seguenti articoli della L.R. n.
24/2003:
- l’art. 1, comma 3, che stabilisce: “Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, compete
alla Regione, su parere del Consiglio delle Autonomie locali, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di raccomandazione tecnica
di cui all'articolo 12”;
- l’art. 4, comma 1 lettera b, che prevede che la Regione
realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione per le finalità di cui agli artt. 2 e 3;
- l’art 11, comma 2, che indica: “Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 159, comma 1 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997,
n. 59), sono esercitate dall'insieme coordinato delle strutture di
polizia locale operanti nel territorio della regione”;
- l’art 11 bis, comma 2, lettera c), che prevede che il modello di polizia di comunità della Regione Emilia-Romagna si
fonda, tra gli altri, sul principio di promozione della “assunzione di responsabilità da parte degli addetti di polizia locale e la
loro autonomia decisionale”;
- l’art. 12, comma 1, che prevede che la Regione, al fine
di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'articolo 118,
comma primo della Costituzione, esercita, in materia di polizia
amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo e raccomandazione tecnica;
- l’art. 12, comma 2 lettera b), che prevede che la Regione,
su parere del Consiglio delle Autonomie Locali previo parere
del comitato tecnico di polizia locale, promuove l'innovazione e
la sperimentazione di nuovi modelli e strumenti ed esercita funzioni di coordinamento e indirizzo anche in materia di criteri e
sistemi di selezione, anche a livello unico regionale, per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative;
- l’art. 16 bis, comma 1, che indica: “Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche) e della normativa regionale in
materia, la Regione Emilia-Romagna può bandire un corso-concorso unico per selezionare, sulla base dei fabbisogni individuati
nella convenzione stipulata con gli Enti locali, il personale di polizia locale che gli stessi intendono assumere”;
- l’art. 18, comma 2, che indica: “La Regione Emilia-Roma-

gna, assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento
del personale della polizia locale, considerati imprescindibili
condizioni per la qualificazione e l'omogeneizzazione su tutto il
territorio regionale dei servizi di polizia locale, si avvale della
Fondazione per:
a) programmare e realizzare le attività formative obbligatorie ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
b) promuovere, coordinare e sostenere le attività ordinarie
di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;
c) realizzare altre iniziative di diretto interesse regionale finalizzate alla qualificazione degli appartenenti alla polizia locale.”
Considerato il forte impegno assunto dalla Regione EmiliaRomagna per dare attuazione alla legge regionale n. 24/2003 e,
in particolare, alla creazione e valorizzazione di un sistema integrato di sicurezza;
Ritenuto necessario, nell'ambito del ruolo di coordinamento e
di indirizzo previsto per la Regione dalla L.R. n. 24/2003, proseguire la propria azione in tal senso raccomandando una disciplina
omogenea su tutto il territorio regionale di alcuni elementi caratterizzanti le funzioni di polizia locale, con particolare riferimento
alle modalità di reclutamento, formazione e aggiornamento dei
neo assunti all’interno delle strutture di polizia locale, con l’ulteriore obiettivo indiretto di migliorare e uniformare la qualità del
servizio offerto ai cittadini;
Visto l’allegato A della propria deliberazione n. 481 del
12/4/2021 “Direttiva in materia di corso-concorso unico regionale per l’assunzione di operatori di polizia locale da parte degli
Enti Locali”, che prevede, al punto 9, la possibilità di procedere
ad “un’analisi valutativa attraverso il coinvolgimento dei vincitori di concorso, al fine di raccogliere elementi utili ad analizzare
l’intero corso-concorso o sue parti”;
Dato atto del lavoro svolto da appositi gruppi di lavoro formati da appartenenti alla polizia locale, in rappresentanza di tutti
i territori della Regione, nell’ambito dello sviluppo del progetto
per la realizzazione di un vademecum di accoglienza e sostegno
dei neo-assunti all’interno delle strutture di polizia locale del territorio regionale;
Dato atto della raccolta di dati relativi alla realizzazione delle due edizioni del corso-concorso regionale per l’assunzione di
operatori di polizia locale;
Ritenuto, pertanto, di procedere con il presente atto a definire
criteri omogenei di inserimento, accompagnamento e aggiornamento professionale dei neo-assunti all’interno delle strutture di
polizia locale nella Regione Emilia-Romagna con lo scopo di migliorare la qualità e l’uniformità del servizio offerto ai cittadini;
Preso atto:
- del parere positivo espresso da parte del Comitato tecnico
di polizia locale in data 13 aprile 2022;
- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 1 settembre 2022;
Dato atto dei contributi forniti dalle Organizzazioni sindacali
firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, Comparto Regioni-Autonomie Locali rappresentative della Polizia
Locale, sentite in merito;
Richiamati con riferimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
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pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano
triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 20222024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione
di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamati, infine, quali atti posti a base della disciplina amministrativa ed organizzativa:
- L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la propria deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e
gestione del personale”;
- la propria deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto
“Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:

riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la propria deliberazione n. 229 del 23 marzo 2020 di nomina tra gli altri del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51 del
31 marzo 2020 di attribuzione dell’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta del Presidente della Giunta regionale;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione
della quale costituisce parte integrante, la Raccomandazione tecnica in materia di programmazione dell’accoglienza e sostegno
alla motivazione dei nuovi agenti di polizia locale. Linee Guida;
2) 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;
3) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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Raccomandazione tecnica in materia di programmazione
dell’accoglienza e sostegno alla motivazione degli agenti
di polizia locale neoassunti. Linee Guida.
Premessa
La finalità della presente raccomandazione è la promozione di
un’uniformità di approcci per l’accoglienza iniziale e il sostegno
dell’aggiornamento professionale e della motivazione degli agenti di
polizia locale neoassunti al fine del miglioramento della qualità
del servizio offerto su tutto il territorio regionale.
A tal fine, la Regione Emilia-Romagna potrà mettere in campo azioni
nel quadro di una strategia regionale orientata a dare sostegno nel
tempo al sistema di reclutamento ed inserimento dei neoassunti,
attraverso:
- la promozione e messa a disposizione di materiali comuni (anche
multimediali);
- la creazione di momenti celebrativi di “benvenuto”, ad esempio
nell’ambito della Giornata regionale della polizia locale;
- la valorizzazione del ruolo dei tutor, anche mediante
l’utilizzo dello strumento della “comunità di pratica”;
- la valorizzazione dell’impegno dei comandi di polizia locale
rispetto all’adozione della presente Raccomandazione Tecnica.
L’applicazione
di
queste
linee
guida
mira
anche
alla
standardizzazione di procedure ad alto impatto interno, in modo da
rafforzare il sistema integrato della sicurezza e della rete di
polizie locali del territorio emiliano-romagnolo.
Le indicazioni che seguono dovranno necessariamente essere adeguate
alle dimensioni e caratteristiche dei diversi Comandi che le
adotteranno, attraverso la predisposizione di una pianificazione di
dettaglio, avendo cura di calarle nella propria realtà organizzativa
portandole anche a conoscenza degli operatori neoassunti.
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1 – “Programmazione dell’inserimento”
Obiettivi
Gli obiettivi principali della presente raccomandazione tecnica sono
principalmente tre e puntano a:
1. ottenere il prima possibile, da parte dei comandi, la piena
operatività del personale neoassunto, attraverso un graduale
inserimento che parta dai compiti più semplici per tendere alle
attività più specifiche e complesse;
2. incrociare l’aspettativa dei nuovi operatori di trovare un
contesto organizzato nel quale avviare al meglio il proprio
percorso professionale;
3. superare
l’attuale
carenza
di
procedure
definite
di
condivisione interna, di strumenti e dotazioni e di punti di
riferimento per l’inserimento di nuovo personale.
Strumenti
A. Protocollo di inserimento
Il primo strumento è rappresentato dall’introduzione di un
protocollo finalizzato all’inserimento dei nuovi arrivati e che sia
immediatamente operativo fin dai primi contatti, in modo da ridurre
le incertezze dei neoassunti e contenere i tempi per la loro piena
operatività.
Di seguito un elenco di elementi per l’elaborazione del protocollo:
- pianificare i tempi per l’inserimento del nuovo personale,
cercando di immettere in servizio poche persone per volta;
- individuare i tutor o comunque le persone interne al comando
incaricate di fornire loro accompagnamento e prima accoglienza;
- organizzare un percorso di conoscenza diretta del comando e
dell’attività professionale, individuando un calendario da
seguire
per
la
rotazione
nei
diversi
reparti/specialità/attività, con particolare rilievo per la
centrale operativa, quale centro nevralgico-informativo del
comando;
- anticipare l’ingresso vero e proprio con almeno un incontro
preventivo con il Comandante e il personale con cui entrerà a
contatto nei primi momenti dell’inserimento (tutor o comunque
colleghi che rappresentino dei punti di riferimento);
- anticipare la fornitura delle dotazioni di base e del programma
di inserimento, in modo da vincere le incertezze dei primi
giorni.
B. Comunicazione interna
Il secondo strumento è finalizzato a promuovere l’informazione
all’interno della struttura circa l’arrivo dei neoassunti e alla
pianificazione del Comando rispetto al loro percorso. Questo
consentirà
di
promuovere
nei
nuovi
arrivati
un
senso
d’identificazione e di appartenenza alla struttura e contenere
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eventuali sensazioni di aggravio ed appesantimento organizzativo
negli operatori già in servizio.
Dovrà,
quindi,
essere
avviato
un
percorso
di
comunicazione/informazione interna che preveda almeno:
- informare tutto il comando dell’arrivo del nuovo personale,
attraverso incontri diretti tenuti dal Comandante;
- laddove la struttura sia più articolata e non sia praticabile
incontrare tutti gli operatori, è comunque opportuno un
incontro del Comandante con gli ispettori dei diversi reparti
per condividere il protocollo di inserimento;
- incontri specifici del Comandante con i tutor, per socializzare
le informazioni di base relative ai neoassunti e condividere il
protocollo di inserimento.
C. “Kit di accoglienza”
Il terzo strumento è rappresentato da una checklist che permetta di
fornire al neoassunto, al momento dell’immissione in servizio, in
modo predeterminato, l’occorrente per l’immediata operatività:
- armadietto, tesserino di riconoscimento e badge, account
informatici;
- dotazioni di base (divisa, buffetteria, “paletta”, radio,
documentazione primaria di tutti i nuclei, prontuari,
regolamenti del comando e dell’ente, modulistica, ecc.);
- presentazione del comando: documento di sintesi dei diversi
reparti, che permetta di avere un colpo d’occhio a 360° sulla
struttura, le procedure e i servizi;
- elenco dei contatti interni utili: operatori responsabili di
diverse attività, contatti utili con gli altri settori
dell’amministrazione;
- check-list “istruzioni del comando” con le informazioni più
basilari e quotidiane (accessi, spogliatoi, punti ristoro, cosa
fare se...);
- test di ingresso rivolto al neoassunto per individuare meglio
il suo immaginario rispetto alla professione, in modo da
organizzare meglio il suo inserimento rispetto al contesto
organizzativo e del territorio.
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2 - “Il ruolo dei tutor”
Obiettivi
L’affiancamento dei nuovi assunti è un elemento centrale ed
imprescindibile per permettere un’accoglienza favorevole, per fare
conoscere le basi operative del mestiere, per trasmettere l’identità
del comando: si tratta di un primo contatto che forma la
professionalità del neoassunto, sia dal punto di vista della
preparazione, sia da quello della percezione del ruolo.
Per questo si deve operare nell’individuazione del personale più
adatto al ruolo, il mantenimento della sua motivazione e le modalità
di riconoscimento del ruolo stesso.
Strumenti per le diverse fasi del processo
A. Individuazione dei tutor
Di seguito alcuni criteri di orientamento per l’individuazione del
personale adatto a ricoprire il ruolo:
- individuazione di personale:
o esperto e competente, ma non necessariamente con elevata
anzianità di servizio
o motivato, con alta consapevolezza del ruolo, privilegiando
la volontarietà
o dotato di caratteristiche quali propensione all’ascolto,
buone capacità comunicative, empatia, facilità alla
trasmissione delle conoscenze e competenze, ecc.;
- considerazione dei tutor come parte di un gruppo che rappresenti
un punto di riferimento per i neoassunti, non necessariamente
in rapporto di uno-a-uno;
- attenzione a che il tutor non si focalizzi sulle “consegne”:
oggetto dell’accompagnamento non sono solo le nozioni del
mestiere, ma soprattutto il primo contatto con la sensibilità
professionale.
B. Preparazione dei tutor
Le competenze dei tutor sono un mix di caratteristiche personali,
motivazione, professionalità e vocazione, la cui acquisizione passa
attraverso una preparazione permanente articolata secondo due
percorsi:
- formazione, coordinata a livello regionale, centrata non solo
sulle conoscenze, ma anche sulle competenze, che quindi integri
temi quali: leadership, teambuilding, comunicazione, gestione
del conflitto;
- lavoro in rete, individuando strumenti e strategie perché i
tutor possano confrontarsi tra loro, aggiornarsi e crescere
insieme nella consapevolezza di un ruolo specifico e definito.
C. Motivazione dei tutor
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Il tema della motivazione di chi è chiamato alla funzione delicata
di “accogliere ed accompagnare” i nuovi assunti è di rilevante
importanza.
Gli strumenti per favorire la motivazione dei tutor vanno individuati
tenendo conto dei seguenti livelli:
- riconoscimento interno
- riconoscimento esterno (ad esempio regionale).
Alla reciproca motivazione del neoassunto e del tutor contribuiscono
anche modalità strutturate di confronto periodico, quali:
- strumenti di feedback bidirezionale
- debriefing programmati, periodici e strutturati.

3 - “Sostenere motivazioni e competenze”
I neoassunti che escono dalla selezione del corso-concorso
regionale, di cui all’art. 16 bis della LR 24/2003, arrivano ai
comandi con già assolti gli obblighi formativi, previsti dalla DGR
278/2005: si tratta di una formazione sulle materie base
dell’attività di polizia locale e fortemente orientata al ruolo.
Anche i comandi emiliano-romagnoli che assumono autonomamente sono
tenuti a fornire la formazione iniziale al nuovo personale, garantita
dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale, quindi con le stesse
caratteristiche di base: in questo caso la formazione avviene
successivamente all’assunzione.
Oltre alla formazione iniziale è necessario dedicare un’attenzione
specifica a 2 diversi momenti utili ad accrescere la professionalità
dei nuovi operatori sostenendo, nel contempo, l’uniformità di un
servizio di polizia locale inteso in ottica di sistema regionale:
- formazione ad hoc all’ingresso in comando
- formazione continua.
In tutti i momenti formativi, deve essere inoltre prestata grande
attenzione ad alcuni aspetti trasversali:
- elementi di identità professionale e consapevolezza del ruolo;
- valorizzazione delle risorse interne alla polizia locale, per
un approccio fondato sul passaggio di competenze tra operatori,
capace di innescare meccanismi di auto-aggiornamento anche per
i più esperti;
- formazione teorica, ma calata nella pratica quotidiana;
- non trascurare gli aspetti relazionali e comunicativi;
- non trascurare gli aspetti legati al benessere psicofisico.
Di seguito si elencano i cardini cui ispirarsi nelle diverse fasi
in cui si sviluppa il sostegno nel tempo di motivazioni e competenze.
Fase 1: formazione all’ingresso in comando:
- forte orientamento al ruolo e all’identità
calata nel contesto di riferimento;

professionale,
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- formazione interna che permetta un passaggio più graduale
“dalla teoria alla pratica”: conoscenza delle pratiche d’uso
del comando;
- formazione svolta da personale dei diversi reparti, in modo da
prendere confidenza con le esigenze, le caratteristiche e le
prassi operative dei diversi profili professionali;
- momenti di aggiornamento e confronto a livello interno sulle
competenze relazionali, da realizzare a livello trasversale tra
i territori, in modo che serva anche da auto-osservazione per
i colleghi esperti.
Fase 2: formazione continua:
- momenti di scambio e “stage” presso altri comandi;
- condivisione
dell’aggiornamento
professionale
a
livello
territoriale;
- aggiornamenti professionali anche legati alle materie di
specializzazione (ad es. al momento dell’inserimento in reparti
particolari);
- mantenimento della forma fisica e strumenti di supporto
psicologico (gruppi interni di auto-aiuto, gruppi sportivi
interni al comando, sportelli di ascolto, associazioni del
territorio, professionisti, partnership con soggetti privati,
ecc.).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 SETTEMBRE 2022, N. 1511
Percorsi di istruzione e formazione professionale anno formativo 2022-2023. Autorizzazione agli enti di formazione
accreditati all'avvio in deroga
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste la Legge Regionale n.5/2011 “Disciplina del sistema
regionale dell’istruzione e formazione professionale” e s.m.i.;
Vista la delibera dell’Assemblea Legislativa n. 44 del
30/6/2021 “Approvazione del Documento Strategico regionale per la Programmazione unitaria delle politiche europee di
sviluppo (DSR 2021-2027).” (Delibera della Giunta regionale
n. 586 del 26 aprile 2021);
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n.353/2012 “Determinazione del calendario per gli anni
scolastici 2012-2013, e seguenti”;
- n.1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
Viste in particolare le proprie deliberazioni:
- n.2173/2021 “Approvazione dell'offerta di percorsi di IeFP
per la qualifica professionale per l'a.s. 2022/2023 realizzati dagli
enti di formazione professionale - Delibera di Giunta regionale
n. 2076/2021”;
- n.1131/2022 “Sistema IeFP - Percorsi per il rilascio di una
qualifica professionale III liv. EQF realizzati dagli enti di formazione accreditati a.s. 2022/2023 DGR. n. 2173/2021 e DGR
n. 1916/2020 - Approvazione degli inviti a presentare operazioni”;
- n.1319/2022 “Sistema regionale IeFP. Approvazione
dei percorsi per il conseguimento di un certificato di qualifica
(EQF 3 liv.) da avviare nell'a.s.2022/2023. Allegato 1) alla DGR
n. 1131/2022”;
Dato atto che con la sopracitata propria deliberazione
n. 1131/2022, con la quale all’allegato 1) è stato approvato l’Invito a presentare percorsi per il conseguimento di un certificato di
qualifica (EQF 3 liv.) da avviare nell’a.s.2022/2023, si è stabilito
che le operazioni validate e approvate in esito allo stesso Invito:
- dovranno essere attivate in coerenza al calendario scolastico per l’a.s. 2022/2023 e pertanto i percorsi formativi dovranno
essere avviati il 15 settembre 2022 con un numero minimo di
15 allievi;
- eventuali richieste di autorizzazione per l’avvio dei percorsi
con un numero di iscritti inferiore a 15 – a fronte della loro dislocazione territoriale in aree deboli o in montagna o di presenza
significativa di soggetti in situazione di disabilità certificata - dovranno pervenire entro l’8 settembre 2022 al Settore Educazione,
Istruzione, Formazione, Lavoro e che l’eventuale autorizzazione
al loro avvio avverrà con proprio atto;
Dato atto che sono pervenute al Settore Educazione, Istruzione, Formazione, Lavoro le richieste di autorizzazione all'avvio dei
percorsi di IeFP anno scolastico 2022/2023 con numero di allievi inferiore a 15 da parte di Fondazione San Giuseppe CFP Cesta
(cod. org. 5044) e Fondazione Valmarecchia (cod. org. 8524), acquisite agli atti dello stesso, come di seguito riportato:
- Fondazione San Giuseppe CFP Cesta (cod. Org. 5044) per
i percorsi ricompresi nelle Operazioni contraddistinte dai Rif.

P.A. n.2022-17633/RER “Operatore della ristorazione” - sede di
Copparo, n. 2022-17632/RER - “Operatore meccanico” - sede
di Codigoro, n. 2022-17634/RER - “Operatore trattamenti estetici” - sede di Codigoro, n. 2022-17635/RER - “Operatore della
pesca e dell’acquacoltura” - sede di Codigoro;
- Fondazione Valmarecchia (cod. org. 8524) per il percorso ricompreso nell’operazione contraddistinta dal Rif. P.A.
n. 2022-17871/RER “Operatore delle lavorazioni di prodotti agroalimentari” - sede di Novafeltria;
Dato atto che le richieste di cui sopra hanno a riferimento
percorsi di IeFP che si realizzano in comuni rientranti nelle aree
Strategia Nazionale Aree Interne “Basso Ferrarese” (Copparo e
Codigoro) e “Alta Valmarecchia” (Novafeltria) che come previsto dal Documento Strategico Regionale confermano i requisiti
per rientrare nelle aree candidabili alle strategie nazionali aree
interne anche per la programmazione 2021/2027;
Ritenuto necessario, garantire un’offerta formativa nei sopra citati territori:
- sostenibile e adeguata a corrispondere alla domanda dei
giovani e pertanto capace di contrastare il rischio di dispersione scolastica;
- capace di attivare modelli educativi e formativi adeguati a
valorizzare attitudini e aspettative;
Valutato pertanto, per quanto sopra esposto, prevedere che i
percorsi di cui sopra potranno essere avviati a fronte di un numero minimo di 8 studenti che abbiano formalizzato entro la data di
avvio dell’a.s. la propria iscrizione;
Visti:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;
- la propria deliberazione n.771/2021 “Rafforzamento delle
capacità amministrative dell’Ente secondo adeguamento degli
assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”, con la quale si
è proceduto al conferimento dell’incarico di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le
strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
- la propria deliberazione n. 111/2022 “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art.
6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di
indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamata la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001,
“Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il Sistema dei controlli interni
della Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 07 marzo 2022 “Disciplina organica in materia
di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
- n. 325 del 07 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento
delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’ente a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del per-
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sonale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai
Direttori di Agenzia”;
Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale del Direttore generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell'Impresa n. 5595 del 25 marzo 2022 “Micro-organizzazione
della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a
seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di dare atto che sono pervenute al Settore Educazione,
Istruzione, Formazione, Lavoro le richieste di autorizzazione
all'avvio dei percorsi di IeFP, anno scolastico 2022/2023, con numero di allievi inferiore a 15 da parte di Fondazione San Giuseppe
CFP Cesta (cod. org. 5044) e Fondazione Valmarecchia (cod. org.
8524), acquisite agli atti dello stesso, come di seguito riportato:
- Fondazione San Giuseppe CFP Cesta (cod. Org. 5044) per
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 SETTEMBRE 2022, N. 1512
Individuazione del canale di finanziamento, in attuazione della DGR n. 1208/2021, per la seconda annualità a.f. 2022/2023
dei percorsi biennali 2021/2023 realizzati dalle Fondazioni
ITS approvati con DGR n. 808/2021
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca
e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e
al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza
interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione
delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE)
n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013,
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012;
- il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gen-

i percorsi ricompresi nelle Operazioni contraddistinte dai Rif.
P.A. n.2022-17633/RER “Operatore della ristorazione” - sede di
Copparo, n. 2022-17632/RER - “Operatore meccanico” - sede
di Codigoro, n. 2022-17634/RER - “Operatore trattamenti estetici” - sede di Codigoro, n. 2022-17635/RER - “Operatore della
pesca e dell’acquacoltura” - sede di Codigoro;
- Fondazione Valmarecchia (cod. org. 8524) per il percorso ricompreso nell’operazione contraddistinta dal Rif. P.A.
n. 2022-17871/RER “Operatore delle lavorazioni di prodotti agroalimentari” - sede di Novafeltria;
2. di autorizzare l'avvio dei percorsi di cui al punto 1 a fronte di un numero minimo di 8 studenti che abbiano formalizzato
la propria iscrizione entro il 15/09/2022 ovvero alla data di avvio dell’a.s.;
3. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed
amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della
corruzione e dalla direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs.
n. 33 del 2013 e ss.mm.ii.;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://
formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it;
naio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
- l’Accordo di Partenariato per la Programmazione della
politica di coesione 2021-2027 CCI 2021IT16FFPA001 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2022)4787 del 15/7/2022;
- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- il Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento
(UE) 2019/2088;
Viste:
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa n.69 del
2/2/2022 “Proposta Adozione del Programma Regionale FSE+
dell'Emilia-Romagna 2021-2027 in attuazione del REG.(CE)
n. 1060/2021” (Delibera della Giunta regionale n. 1896 del 15
novembre 2021) inviata per il negoziato alla Commissione Europea in data 9/2/2022;
- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea
C(2022)5300 del 18/7/2022 che approva il Programma "PR Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo
sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a
favore dell'occupazione e della crescita" per la regione EmiliaRomagna in Italia CCI 2021IT05SFPR004;
- la propria deliberazione n. 1286/2022 “Presa d'atto delle Decisioni di Approvazione del Programma Regionale
Emilia-Romagna FSE+ 2021-2027 e del Programma Regionale
Emilia-Romagna FESR 2021-2027 ed istituzione dei Comitati di
Sorveglianza dei due Programmi”;
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Viste le Leggi Regionali:
- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;
- n. 17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e
ss.mm.ii.;
Richiamate inoltre:
- la propria deliberazione n.1298/2015 “Disposizioni per la
programmazione, gestione e controllo delle attività formative e
delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 20142020”;
- il Decreto del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca “Definizione delle Unità di Costo Standard dei
percorsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori ai fini del rilascio del diploma di Tecnico Superiore” del 28/11/2017;
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/2170 della
Commissione del 27 settembre 2019 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE)
n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da
parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
Viste in particolare le proprie deliberazioni:
- n. 455/2021 “Rete politecnica regionale delibera di Giunta regionale n. 911/2019. offerta formativa e approvazione delle
procedure di attuazione a.f. 2021/2022” e, in particolare, l’Allegato 2) “Invito alle Fondazioni ITS a presentare percorsi biennali
2021/2023 Rete Politecnica 2019-2021 DGR. n. 911/2019 PO
FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 10)”;
- n. 808/2021 “Approvazione dei percorsi biennali a.f.
2021/2023 presentati dalle Fondazioni ITS. Rete Politecnica
2019-2021. Delibera di Giunta Regionale n. 455/2021. Allegato 2.”;
- n. 1208/2021 “Quantificazione delle risorse prima annualità
a.f. 2021/2022 dei percorsi biennali 2021/2023 realizzati dalle Fondazioni ITS approvati con delibera di Giunta regionale
n. 808/2021”;
Dato atto che con la propria sopra citata deliberazione
n. 1208/2021 è stato:
- approvato quale Allegato C), parte integrante e sostanziale
dello stesso atto, l’elenco delle n. 34 Operazioni che costituiscono la seconda annualità dei percorsi ITS da realizzare nell’a.f.
2022/2023 per un costo complessivo pari a euro 5.130.854,05 e
per un finanziamento pubblico di pari importo;
- disposto che con riferimento alle Operazioni di cui all’Allegato C), che costituiscono la seconda annualità dei percorsi ITS
da realizzare nell’a.f. 2022/2023:
- n. 10 Operazioni per un costo complessivo pari a euro
1.533.261,40 e per un finanziamento pubblico di pari importo
troveranno copertura a valere sulle risorse nazionali 2021 di cui
al Fondo per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore di cui
al decreto del Ministro dell'Istruzione del 17 giugno 2021, n. 181;
- n. 24 Operazioni per un costo complessivo pari a euro
3.597.592,65 e per un finanziamento pubblico di pari importo
troveranno copertura a valere sulle risorse di cui al Programma

Operativo Fondo Sociale Europeo che si renderanno disponibili
nonché a valere su altre risorse nazionali e/o comunitarie aggiuntive che si renderanno disponibili;
- disposto, pertanto, che relativamente alle Operazioni di seconda annualità di cui all’Allegato C) si procederà con propri
successivi atti a dare attuazione a quanto sopra specificato;
Dato atto in particolare che, in attuazione di quanto disposto
con la propria deliberazione n. 1208/2021, con determinazione
dirigenziale n. 15578/2022 si è proceduto al finanziamento di
n. 10 operazioni delle complessive n. 34 operazioni relative alla seconda annualità a.f. 2022/2023 dei percorsi biennali per il
conseguimento del diploma di tecnico superiore realizzati dalle
Fondazioni ITS, di cui all’Allegato C) della propria deliberazione n.1208/2021, per complessivi Euro 1.533.261,40, per le quali
con la stessa deliberazione è stata disposta la loro copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui al Fondo ITS Miur - Fondo
Ministeriale per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui
al Decreto del Ministro dell'Istruzione del 17 giugno 2021, n. 181;
Preso atto in particolare che delle restanti n. 24 Operazioni di
seconda annualità, di cui all’allegato C) della propria deliberazione n. 1208/2021, l’Operazione di prima annualità contraddistinta
dal Rif.PA 2021-15796/RER di cui all’allegato A) non è stata
avviata nell’a.f. 2021/22 e che pertanto la corrispondente Operazione di seconda annualità a.f. 2022/23 contraddistinta dal Rif.
PA 2021-16371/RER, di cui all’Allegato C), non potrà trovare attuazione e pertanto non è finanziabile;
Ritenuto pertanto necessario procedere all’individuazione
del canale di finanziamento per le n. 23 Operazioni di seconda
annualità, approvabili e finanziabili, di cui all’Allegato 1) al presente atto per un costo complessivo pari a euro 3.446.663,15 e un
finanziamento pubblico di pari importo;
Dato atto che a valere sulle risorse del decreto del Ministro
dell'Istruzione del 17 giugno 2021, n. 181 risultano ancora disponibili risorse pari a euro 463.701,63;
Ritenuto pertanto di prevedere che:
- n. 3 Operazioni di cui all’allegato 2), parte integrante e
sostanziale del presente atto, trovano copertura a valere sulle risorse nazionali 2021 residue di cui al Fondo per l’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione del 17 giugno 2021, n. 181 per un costo complessivo
pari a 450.292,00 e un contributo pubblico di pari importo;
- n. 20 Operazioni di cui all’allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente atto, trovano copertura a valere sulle risorse
di cui al Programma FSE+ 2021/2027 Priorità 2. Istruzione e Formazione - Obiettivo specifico e) per un costo complessivo pari a
2.996.371,15 e un contributo pubblico di pari importo;
Dato atto, inoltre, che alle n. 23 operazioni di cui agli allegati
2) e 3), parte integrante e sostanziale al presente atto, è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il codice C.U.P.;
Valutato, al fine dell’imputazione della spesa ai sensi del comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto
5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo decreto, di tenere conto che:
- le attività dovranno essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal Decreto interministeriale n. 713 del 16/9/2016;
- il costo totale di ciascun percorso è definito in applicazione
delle Unità di costo standard di cui al Regolamento Delegato (UE)
2019/2170 della Commissione del 27 settembre 2019 che prevede:
- una UCS ora percorso, legata al processo, quale numero di
ore di partecipazione a un corso di formazione presso un istituto
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tecnico superiore. Tariffa oraria euro 49,93;
- una UCS allievi, legata al risultato, quale numero di partecipanti che hanno completato positivamente un anno accademico
di un corso di formazione in un istituto tecnico superiore. Per ciascun anno completato euro 4.809,50;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di imputare il costo per le
complessive n. 33 operazioni di seconda annualità a.f. 2022/23 costituite dalle n. 23 operazioni di cui all’Allegato 1) al presente
atto e dalle n. 10 operazioni finanziate con determinazione dirigenziale n. 15578/2022 - come da Allegato 4), parte integrante e
sostanziale al presente atto e in particolare:
- il costo legato al processo, determinato in funzione dell’UCS
ora percorso, per il 20% sull’annualità 2022 e per l’80% sull’annualità 2023 ovvero in funzione delle ore erogate nell’annualità;
- il costo legato al risultato, in termini di successo formativo
dei partecipanti a detti percorsi, sull’annualità 2023;
Ritenuto, altresì, di stabilire che al finanziamento delle n. 23
Operazioni di seconda annualità, nel limite degli importi di cui
all'Allegato 1), parte integrante e sostanziale al presente atto, ed
all’assunzione del relativo impegno di spesa, provvederà il Responsabile dell’Area “Interventi formativi e per l’occupazione”
con successivi provvedimenti, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli da 82 a 94 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. c.d. “Codice antimafia”, e previa acquisizione:
- della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei
contributi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione n.
1298/2015 comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli
artt.46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che l'ente
non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali
stati, né ha presentato domanda di concordato, né infine versa in
stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o di
parti di essa;
Viste:
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” in particolare
l’art. 11;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 in
materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii;
- la propria deliberazione n.771/2021 “Rafforzamento delle
capacità amministrative dell’Ente secondo adeguamento degli
assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”, con la quale si
è proceduto al conferimento dell’incarico di Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le
strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna;
- la propria deliberazione n. 111/2022 “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transi-

zione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art.
6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di
indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Visto il Decreto legislativo n. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009,
n.42” e ss.mm.ii.;
Viste altresì le Leggi Regionali:
- n. 40 del 15 novembre 2001, "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977,
n. 31 e 27 marzo 1972, n.4" per quanto applicabile;
- n. 43 del 26 novembre 2001, “Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- n. 19 del 28 dicembre 2021 “Disposizioni collegate alla
Legge regionale di stabilità per il 2022”;
- n. 20 del 28 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità
regionale 2022)”;
- n. 21 del 28 dicembre 2021 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- n. 9 del 28 luglio 2022 “Disposizioni collegate alla legge
di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022 - 2024”;
- n. 10 del 28 luglio 2022 “Assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 2276 del 27 dicembre 2021 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario
gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 20222024”;
- n. 1354 del 1 agosto 2022 “Aggiornamento del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
Viste le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il Sistema dei controlli interni
della Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 07 marzo 2022 “Disciplina organica in materia
di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
- n. 325 del 07 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento
delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito
del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’ente a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai
Direttori di Agenzia”;
Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 5595 del
25 marzo 2022 “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R.
n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
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Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera
per le motivazioni espresse:
1. di procedere all’individuazione del canale di finanziamento per le n. 23 Operazioni di seconda annualità dei percorsi ITS
da realizzare nell’a.f. 2022/2023, approvabili e finanziabili, di cui
all’Allegato 1) al presente atto per un costo complessivo pari a
euro 3.446.663,15 e un finanziamento pubblico di pari importo;
2. di prevedere che:
- n. 3 Operazioni di cui all’allegato 2), parte integrante e
sostanziale del presente atto, trovano copertura a valere sulle risorse nazionali 2021 residue di cui al Fondo per l’Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione del 17 giugno 2021, n. 181 per un costo complessivo
pari a 450.292,00 e un contributo pubblico di pari importo;
- n. 20 Operazioni di cui all’allegato 3), parte integrante e
sostanziale del presente atto, trovano copertura a valere sulle risorse di cui al Programma FSE+ 2021/2027 Priorità 2. Istruzione
e Formazione - Obiettivo specifico e) per un costo complessivo pari a 2.996.371,15 e un contributo pubblico di pari importo;
3. di dare atto che alle n. 23 operazioni di cui agli allegati
2) e 3), parte integrante e sostanziale al presente atto, è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale il codice C.U.P.;
4. di imputare, con riferimento a quanto previsto dal comma
1 del citato art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto
5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo decreto, e per quanto in parte
esplicitato in premessa, il costo per le complessive n. 33 operazioni di seconda annualità a.f. 2022/23 - costituite dalle n. 23
operazioni di cui all’Allegato 1) al presente atto e dalle n. 10 operazioni finanziate con determinazione dirigenziale n. 15578/2022
- come da Allegato 4), parte integrante e sostanziale al presente
atto e in particolare:
- il costo legato al processo, determinato in funzione dell’UCS
ora percorso, per il 20% sull’annualità 2022 e per l’80% sull’annualità 2023 ovvero in funzione delle ore erogate nell’annualità;
- il costo legato al risultato, in termini di successo formativo
dei partecipanti a detti percorsi, sull’annualità 2023;
5. di stabilire che al finanziamento delle n. 23 Operazioni
di seconda annualità, nel limite degli importi di cui all'Allegato
1), parte integrante e sostanziale al presente atto, ed all’assunzione del relativo impegno di spesa, provvederà il Responsabile
dell’Area “Interventi formativi e per l’occupazione” con successivi provvedimenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
da 82 a 94 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. c.d. “Codice antimafia”, e previa acquisizione:
- della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei
contributi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- dell'atto di impegno di cui alla propria deliberazione n.
1298/2015 comprensiva della dichiarazione resa ai sensi degli
Art. 46 e n. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che l'ente
non si trova in stato di scioglimento, liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali, non ha ad oggi deliberato tali

stati, ne' ha presentato domanda di concordato, ne' infine versa
in stato di insolvenza, di cessazione o di cessione dell'attività o
di parti di essa;
6. di prevedere che il finanziamento pubblico relativo alle
complessive n. 33 Operazioni di seconda annualità a.f. 2022/2023
di cui all’Allegato 4), verrà liquidato dal Responsabile dell’Area
“Liquidazione interventi educazione, formazione, lavoro e supporto all’Autorità di gestione FSE+”, o suo delegato, secondo le
seguenti modalità:
- previa presentazione di garanzia fideiussoria, il cui svincolo sarà disposto dall'Amministrazione regionale finanziatrice
a seguito dell'atto di approvazione del rendiconto, in caso di saldo positivo, o a seguito di avvenuta restituzione, in caso di saldo
negativo:
- un anticipo pari al 80% del contributo pubblico dell’Operazione su presentazione della regolare nota;
- il saldo ad approvazione del rendiconto relativo all'operazione approvata e su presentazione della regolare nota;
- in alternativa al precedente alinea, senza la presentazione
di garanzia fideiussoria:
- mediante richieste di rimborso fino ad un massimo dell’80%
del contributo pubblico dell’Operazione per un importo determinato sulla base delle ore erogate, quantificate in applicazione
delle UCS a processo, e sulla base degli esiti dei partecipanti al
termine, quantificate in applicazione delle UCS a risultato, e su
presentazione di regolare nota;
- il saldo ad approvazione del rendiconto relativo all'operazione approvata e su presentazione della regolare nota;
7. di dare atto che:
- il dirigente regionale competente, o suo delegato, procede
all'approvazione del rendiconto delle attività, che con il presente atto si approvano, sulla base della effettiva realizzazione delle
stesse;
- il dirigente regionale competente, o suo delegato, provvederà
con propri successivi provvedimenti, ai sensi della vigente normativa contabile nonché della propria deliberazione n. 2416/2008
e ss.mm.ii., alla liquidazione dei finanziamenti concessi e alla
richiesta di emissione dei titoli di pagamento, con le modalità
specificate al punto che precede;
8. di stabilire che le modalità gestionali sono regolate in base a quanto previsto dalle disposizioni approvate con la propria
deliberazione n. 1298/2015;
9. di rinviare per quanto non espressamente previsto con il
presente provvedimento, e per quanto applicabili, alle proprie
deliberazioni n. 808/2021 e n. 1208/2021 nonché a quanto previsto dall’Invito di cui all’Allegato 2) della propria deliberazione
n. 455/2021;
10. di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7
bis, del D. Lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii, secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
trasparenza, e nella direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://
formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato 1)
OPERAZIONI APPROVABILI E FINANZIABILI
SECONDA ANNUALITA' PERCORSI ITS A.F. 2022/2023

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1208/2021 - Allegato C
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202116385/RER

202116372/RER

202116389/RER

202116388/RER

202116387/RER

202116386/RER

202116381/RER

202116380/RER

202116375/RER

202116384/RER

202116383/RER

91100460335 TECNICO SUPERIORE PER LA SUPPLY CHAIN ED I SISTEMI INFORMATIVI
LOGISTICI - II anno a.f. 2022/2023 (I anno 2021-15775/RER)

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE, TERRITORIO, 01832340382 Tecnico Superiore per l’Economia Circolare, attraverso la corretta e sostenibile
ENERGIA COSTRUIRE
gestione degli scarti, sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materia ed energia. TS
4 GREEN - Gestione Rifiuti 4 Energy & Environment. - II anno a.f. 2022/2023 (I
anno 2021-15797/RER)
8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE, TERRITORIO, 01832340382 Tecnico
Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili - TS 4 RED ENERGIA COSTRUIRE
Renewable Energy Development - II anno a.f. 2022/2023 (I anno 2021-15798/RER)

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE, TERRITORIO, 01832340382 Tecnico superiore per il risparmio energetico e la sostenibilità del sistema edificioENERGIA COSTRUIRE
territorio TS BLUE - Build Liveable Urban Environment - II anno a.f. 2022/2023 (I
anno 2021-15799/RER)

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE 03913590406 Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing digitale - II anno a.f.
INDUSTRIE CREATIVE"
2022/2023 (I anno 2021-15767/RER)

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE 03913590406 Tecnico superiore per la progettazione e lo sviluppo software web e mobile - II
INDUSTRIE CREATIVE"
anno a.f. 2022/2023 (I anno 2021-15773/RER)

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE 03913590406 Tecnico superiore per lo sviluppo software web e cloud - II anno a.f. 2022/2023 (I
INDUSTRIE CREATIVE"
anno 2021-15770/RER)

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE 03913590406 Tecnico superiore per la progettazione e realizzazione di sistemi di realtà
INDUSTRIE CREATIVE"
aumentata e virtuale - II anno a.f. 2022/2023 (I anno 2021-15769/RER)

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE 03913590406 Tecnico superiore per la progettazione di infrastrutture e la gestione di architetture
INDUSTRIE CREATIVE"
IT - II anno a.f. 2022/2023 (I anno 2021-15772/RER)

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE 03913590406 Tecnico superiore di processo e prodotto del sistema Moda 4.0 - Fashion Product
INDUSTRIE CREATIVE"
manager - II anno a.f. 2022/2023 (I anno 2021-15768/RER)

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE 03913590406 Tecnico superiore per lo sviluppo software con tecnologie Smart e IoT - II anno a.f.
INDUSTRIE CREATIVE"
2022/2023 (I anno 2021-15771/RER)

8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE - AREA
92163480343 Tecnico Superiore in Design di Prodotto e Packaging per l'Agroalimentare - II anno
TECNOLOGICA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY a.f. 2022/2023 (I anno 2021-15795/RER)
AMBITO SETTORIALE REGIONALE AGROALIMENTARE"

8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE - AREA
92163480343 Tecnico Superiore in Digital Marketing dei Prodotti Alimentari - II anno a.f.
TECNOLOGICA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY 2022/2023 (I anno 2021-15794/RER)
AMBITO SETTORIALE REGIONALE AGROALIMENTARE"

150.929,50

150.929,50

146.935,10

150.929,50

150.929,50

148.433,00

148.183,35

148.433,00

148.433,00

150.430,20

148.433,00

148.433,00

151.528,66

151.928,10

Finanziamento
pubblico
149.930,90

150.929,50

150.929,50

146.935,10

150.929,50

150.929,50

148.433,00

148.183,35

148.433,00

148.433,00

150.430,20

148.433,00

148.433,00

151.528,66

151.928,10

Costo
complessivo
149.930,90

Rif PA

202116393/RER

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

91100460335 TECNICO SUPERIORE PER LA LOGISTICA 4.0 E LA SMART MOBILITY - II
anno a.f. 2022/2023 (I anno 2021-15776/RER)

202116382/RER

202116376/RER

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

Soggetto Attuatore
Codice
Titolo Operazione
fiscale
8770 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE - AREA
92163480343 Tecnico Superiore per le tecnologie di progettazione e produzione alimentare - II
TECNOLOGICA NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY anno a.f. 2022/2023 (I anno 2021-15793/RER)
AMBITO SETTORIALE REGIONALE AGROALIMENTARE"

202116377/RER

Allegato 1)
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202116370/RER

202116392/RER

202116391/RER

202116390/RER

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA, 91361180374 Tecnico superiore per la gestione dei processi industriali - II anno a.f. 2022/2023 (I
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"
anno 2021-15790/RER)

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA, 91361180374 Tecnico Superiore in sistemi meccatronici - II anno a.f. 2022/2023 (I anno 2021MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"
15789/RER)

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA, 91361180374 Tecnico superiore per la Digital Automation - II anno a.f. 2022/2023 (I anno 2021MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"
15792/RER)

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

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

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

91131400409 TECNICO SUPERIORE ESPERTO DI MARKETING 4.0 PER LO SVILUPPO
TURISTICO DEI TERRITORI - II anno a.f. 2022/2023 (I anno 2021-15779/RER)

91131400409 TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E IL MARKETING DELLE
FILIERE TURISTICHE E DELLE ATTIVITA' CULTURALI - II anno a.f. 2022/2023 (I
anno 2021-15778/RER)

150.929,50

149.431,60

149.930,90

150.330,34

150.929,50

150.929,50

Finanziamento
pubblico
148.433,00

150.929,50

150.929,50

149.431,60

149.930,90

150.330,34

150.929,50

150.929,50

Costo
complessivo
148.433,00

Soggetto Attuatore

202116378/RER

90036450360 Tecnico superiore per l’innovazione, sviluppo e produzione di Medical Device - II
anno a.f. 2022/2023 (I anno 2021-15762/RER)

150.929,50

Rif PA

202116379/RER
9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE
TECNOLOGIE DELLA VITA"

90036450360 Tecnico superiore per l’innovazione della produzione di dispositivi medici
nell’Industria 4.0 - II anno a.f. 2022/2023 (I anno 2021-15763/RER)

Codice
Titolo Operazione
fiscale
91131400409 TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE - II anno a.f. 2022/2023 (I anno 2021-15777/RER)

202116373/RER
9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE
TECNOLOGIE DELLA VITA"

3.446.663,15

202116374/RER

3.446.663,15
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Rif PA

CUP

E81J21000110009

E91J21000050001

150.929,50 Fondo ITS Miur

E81J21000120001

Costo
Canale di
complessivo
Finanziamento
148.433,00 Fondo ITS Miur

150.929,50

150.929,50 Fondo ITS Miur

Finanziamento
pubblico
148.433,00

90036450360 Tecnico superiore per l’innovazione, sviluppo e
produzione di Medical Device - II anno a.f. 2022/2023 (I
anno 2021-15762/RER)

150.929,50

Soggetto Attuatore
Codice
Titolo Operazione
fiscale
8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
03913590406 Tecnico superiore di processo e prodotto del sistema
SUPERIORE TECNOLOGIE INDUSTRIE
Moda 4.0 - Fashion Product manager - II anno a.f.
CREATIVE"
2022/2023 (I anno 2021-15768/RER)
9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE
DELLA VITA"

90036450360 Tecnico superiore per l’innovazione della produzione di
dispositivi medici nell’Industria 4.0 - II anno a.f.
2022/2023 (I anno 2021-15763/RER)

202116380/RER
202116373/RER
9188 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE
DELLA VITA"

450.292,00

202116374/RER

450.292,00
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202116389/RER

202116388/RER

202116387/RER

202116386/RER

202116381/RER

202116375/RER

202116384/RER

202116383/RER

202116382/RER

Rif PA

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE,
TERRITORIO, ENERGIA COSTRUIRE

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE"

8773 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
TECNOLOGIE INDUSTRIE CREATIVE"

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

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

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

Soggetto Attuatore

01832340382 Tecnico superiore per il risparmio energetico e la
sostenibilità del sistema edificio-territorio TS BLUE Build Liveable Urban Environment - II anno a.f.
2022/2023 (I anno 2021-15799/RER)

03913590406 Tecnico superiore per la comunicazione e il marketing
digitale - II anno a.f. 2022/2023 (I anno 202115767/RER)

03913590406 Tecnico superiore per la progettazione e lo sviluppo
software web e mobile - II anno a.f. 2022/2023 (I anno
2021-15773/RER)

03913590406 Tecnico superiore per lo sviluppo software web e cloud II anno a.f. 2022/2023 (I anno 2021-15770/RER)

03913590406 Tecnico superiore per la progettazione e realizzazione
di sistemi di realtà aumentata e virtuale - II anno a.f.
2022/2023 (I anno 2021-15769/RER)

03913590406 Tecnico superiore per la progettazione di infrastrutture e
la gestione di architetture IT - II anno a.f. 2022/2023 (I
anno 2021-15772/RER)

03913590406 Tecnico superiore per lo sviluppo software con
tecnologie Smart e IoT - II anno a.f. 2022/2023 (I anno
2021-15771/RER)

92163480343 Tecnico Superiore in Design di Prodotto e Packaging
per l'Agroalimentare - II anno a.f. 2022/2023 (I anno
2021-15795/RER)

92163480343 Tecnico Superiore in Digital Marketing dei Prodotti
Alimentari - II anno a.f. 2022/2023 (I anno 202115794/RER)

150.929,50

150.929,50

148.433,00

148.183,35

148.433,00

148.433,00

150.430,20

148.433,00

151.528,66

151.928,10

Finanziamento
pubblico
149.930,90

146.935,10 FSE+ 2. Istruzione E61J21000040009
e formazione

150.929,50 FSE+ 2. Istruzione E61J21000030009
e formazione

150.929,50 FSE+ 2. Istruzione E71J21000050009
e formazione

148.433,00 FSE+ 2. Istruzione E31J21000160009
e formazione

148.183,35 FSE+ 2. Istruzione E71J21000040009
e formazione

148.433,00 FSE+ 2. Istruzione E11J21000150009
e formazione

148.433,00 FSE+ 2. Istruzione E31J21000150009
e formazione

150.430,20 FSE+ 2. Istruzione E21J21000060009
e formazione

148.433,00 FSE+ 2. Istruzione E91J21000040009
e formazione

151.528,66 FSE+ 2. Istruzione E91J21000030009
e formazione

151.928,10 FSE+ 2. Istruzione E81J21000070009
e formazione

Costo
Canale di
CUP
complessivo
Finanziamento
149.930,90 FSE+ 2. Istruzione E91J22000800009
e formazione

Codice
Titolo Operazione
fiscale
92163480343 Tecnico Superiore per le tecnologie di progettazione e
produzione alimentare - II anno a.f. 2022/2023 (I anno
2021-15793/RER)

202116372/RER

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE,
TERRITORIO, ENERGIA COSTRUIRE

01832340382 Tecnico Superiore per l’Economia Circolare, attraverso
la corretta e sostenibile gestione degli scarti,
sottoprodotti e rifiuti, per il recupero di materia ed
energia. TS 4 GREEN - Gestione Rifiuti 4 Energy &
Environment. - II anno a.f. 2022/2023 (I anno 202115797/RER)

146.935,10

202116393/RER

202116385/RER

8774 FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE,
TERRITORIO, ENERGIA COSTRUIRE

01832340382 Tecnico Superiore per la Gestione di Sistemi Energetici
4.0 Sostenibili - TS 4 RED - Renewable Energy
Development - II anno a.f. 2022/2023 (I anno 202115798/RER)
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202116392/RER

202116391/RER

202116390/RER

202116377/RER

202116376/RER

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

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

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

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

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

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

91361180374 Tecnico Superiore in sistemi meccatronici - II anno a.f.
2022/2023 (I anno 2021-15789/RER)

91361180374 Tecnico superiore per la Digital Automation - II anno a.f.
2022/2023 (I anno 2021-15792/RER)

91131400409 TECNICO SUPERIORE ESPERTO DI MARKETING
4.0 PER LO SVILUPPO TURISTICO DEI TERRITORI II anno a.f. 2022/2023 (I anno 2021-15779/RER)

91131400409 TECNICO SUPERIORE PER LA PROMOZIONE E IL
MARKETING DELLE FILIERE TURISTICHE E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI - II anno a.f. 2022/2023 (I anno
2021-15778/RER)

91131400409 TECNICO SUPERIORE PER LA GESTIONE DI
STRUTTURE TURISTICO - RICETTIVE - II anno a.f.
2022/2023 (I anno 2021-15777/RER)

91100460335 TECNICO SUPERIORE PER LA LOGISTICA 4.0 E LA
SMART MOBILITY - II anno a.f. 2022/2023 (I anno
2021-15776/RER)

Codice
Titolo Operazione
fiscale
91100460335 TECNICO SUPERIORE PER LA SUPPLY CHAIN ED I
SISTEMI INFORMATIVI LOGISTICI - II anno a.f.
2022/2023 (I anno 2021-15775/RER)

149.930,90

150.330,34

150.929,50

150.929,50

148.433,00

150.929,50

Finanziamento
pubblico
150.929,50

149.431,60 FSE+ 2. Istruzione E81J21000100009
e formazione

149.930,90 FSE+ 2. Istruzione E81J21000090009
e formazione

150.330,34 FSE+ 2. Istruzione E81J21000080009
e formazione

150.929,50 FSE+ 2. Istruzione E11J21000160009
e formazione

150.929,50 FSE+ 2. Istruzione E31J21000180009
e formazione

148.433,00 FSE+ 2. Istruzione E91J21000060009
e formazione

150.929,50 FSE+ 2. Istruzione E51J21000050009
e formazione

Costo
Canale di
CUP
complessivo
Finanziamento
150.929,50 FSE+ 2. Istruzione E31J21000170009
e formazione

Soggetto Attuatore

202116370/RER
9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"

149.431,60

Rif PA

202116378/RER

91361180374 Tecnico superiore per la gestione dei processi industriali
- II anno a.f. 2022/2023 (I anno 2021-15790/RER)

2.996.371,15

202116379/RER

2.996.371,15

9157 FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
MECCANICA, MECCATRONICA, MOTORISTICA,
PACKAGING"
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980

21

21

50.529,16

50.928,60

48.931,40

contributo
UCS processo

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

contributo
UCS risultato

148.433,00

151.528,66

151.928,10

149.930,90

Costo totale

9.486,70

10.105,83

10.185,72

9.786,28

UCS processo
2022 (20%)

37.946,80

40.423,33

40.742,88

39.145,12

UCS processo
2023 (80%)

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

UCS risultato
2023

950

1.000

1.000

920

1.000

1.000

950

945

950

950

990

950

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

49.930,00

49.930,00

47.433,50

49.930,00

49.930,00

45.935,60

49.930,00

49.930,00

47.433,50

47.183,85

47.433,50

47.433,50

49.430,70

47.433,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

150.330,34

150.929,50

150.929,50

148.433,00

150.929,50

150.929,50

146.935,10

150.929,50

150.929,50

148.433,00

148.183,35

148.433,00

148.433,00

150.430,20

148.433,00

9.866,17

9.986,00

9.986,00

9.486,70

9.986,00

9.986,00

9.187,12

9.986,00

9.986,00

9.486,70

9.436,77

9.486,70

9.486,70

9.886,14

9.486,70

39.464,67

39.944,00

39.944,00

37.946,80

39.944,00

39.944,00

36.748,48

39.944,00

39.944,00

37.946,80

37.747,08

37.946,80

37.946,80

39.544,56

37.946,80

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

part

1.020

21

47.433,50

FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INDUSTRIE CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INDUSTRIE CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INDUSTRIE CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INDUSTRIE CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INDUSTRIE CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INDUSTRIE CREATIVE"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INDUSTRIE CREATIVE"
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE, TERRITORIO,
ENERGIA COSTRUIRE
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE, TERRITORIO,
ENERGIA COSTRUIRE
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE, TERRITORIO,
ENERGIA COSTRUIRE
"FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE LOGISTICA E MOBILITA' DELLE PERSONE E DELLE MERCI"
"FONDAZIONE ITS PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE LOGISTICA E MOBILITA' DELLE PERSONE E DELLE MERCI"
FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO TURISMO E BENESSERE"

21

49.330,84

ore

202116382/RER

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

1.012

21

cod. Soggetto Attuatore
org.

202116383/RER

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

950

202116375/RER
202116380/RER
202116381/RER
202116386/RER
202116387/RER
202116388/RER
202116389/RER
202116372/RER
202116385/RER
202116393/RER
202116376/RER
202116377/RER
202116390/RER
9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
1.000
INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO TURISMO E BENESSERE"

21

Rif. PA

202116384/RER

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

202116391/RER

988

1.000
9088 FONDAZIONE " ISTITUTO TECNICO SUPERIORE TECNOLOGIE
INNOVATIVE PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - TURISMO TURISMO E BENESSERE"

8773

202116392/RER

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

9088

8775

8775

8774

8774

8774

8773

8773

8773

8773

8773

8773

202116370/RER
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Rif. PA

202116378/RER
202116379/RER
202116373/RER
202116374/RER
202116360/RER
202116361/RER
202116362/RER
202116363/RER
202116364/RER
202116365/RER
202116366/RER
202116367/RER
202116368/RER
202116369/RER

cod. Soggetto Attuatore
org.
9157
9157
9188
9188
9157
9157
9157
9157
9157
9157
9157
9157
9157
9157

FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE
TECNOLOGIE DELLA VITA"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE
TECNOLOGIE DELLA VITA"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"
FONDAZIONE "ISTITUTO TECNICO SUPERIORE MECCANICA,
MECCATRONICA, MOTORISTICA, PACKAGING"
1.064

1.110

1.084

1.028

1.048

1.080

990

1.000

1.000

970

980

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

54.124,12

49.930,00

53.125,52

55.422,30

54.124,12

51.328,04

52.326,64

53.924,40

49.430,70

49.930,00

49.930,00

48.432,10

48.931,40

contributo
UCS processo

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

contributo
UCS risultato

155.123,62

150.929,50

154.125,02

156.421,80

155.123,62

152.327,54

153.326,14

154.923,90

150.430,20

150.929,50

150.929,50

149.431,60

149.930,90

Costo totale

10.824,82

9.986,00

10.625,10

11.084,46

10.824,82

10.265,61

10.465,33

10.784,88

9.886,14

9.986,00

9.986,00

9.686,42

9.786,28

UCS processo
2022 (20%)

43.299,30

39.944,00

42.500,42

44.337,84

43.299,30

41.062,43

41.861,31

43.139,52

39.544,56

39.944,00

39.944,00

38.745,68

39.145,12

UCS processo
2023 (80%)

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

100.999,50

UCS risultato
2023

part

1.000

21

39.624,45

ore

1.084

9.906,11

3.332.983,50

150.530,06

1.317.552,85

100.999,50

329.388,20

49.530,56

4.979.924,55

21

3.332.983,50

992

1.646.941,05

Allegato 4)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 SETTEMBRE 2022, N. 1514
"Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 12 novembre
2015, n. 1732 recante la "Terza Direttiva per l'applicazione
dell'art. 2 della legge regionale n. 19 del 29 settembre 2003
"Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso
e di risparmio energetico"
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la legge regionale 29 settembre 2003, n.19 “Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio
energetico";
- la deliberazione di Giunta regionale 12 novembre 2015, n.
1732 “Terza Direttiva per l’applicazione dell’art.2 della legge regionale n.19 del 29 settembre 2003 recante “Norme in materia di
riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";
Considerata:
- l’attuale situazione di crisi energetica mondiale, che rende
ancor più urgente la transizione energetica ed azioni immediate
volte al risparmio energetico, come richiesto anche dalla UE ed
in via di attuazione da parte degli Stati membri;
Richiamati per gli aspetti organizzativi e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, i seguenti atti:
- la Legge regionale 26/11/2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna";
- le proprie deliberazioni n. 324 e n. 325 del 7/3/2022, rispettivamente “Disciplina Organica in materia di organizzazione
dell’Ente e gestione del personale” e “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”, entrambe con decorrenza dal 1/4/2022;
- la propria deliberazione n. 426 del 21/3/2022 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione
e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e
dell’Ambiente n. 5615 del 25/3/2022 “Riorganizzazione della
Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga
incarichi di posizione organizzativa”;
- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema
dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”, da applicare
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 SETTEMBRE 2022, N. 1515
Approvazione schema di convenzione tra l'Agenzia Regionale
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile e, l'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per
i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (AINEVA) per un
supporto tecnico, scientifico, metodologico e specialistico nelle attività finalizzate alla prevenzione, alla mitigazione, alla
pianificazione e alla gestione del rischio valanghe

in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla citata deliberazione n. 324/2022;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- il D.lgs. 14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- la propria deliberazione n. 111 del 31/1/2022” Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di
transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui
all’art. 6 del D.L. n. 80/2021;
- la determinazione dirigenziale n.2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
decreto legislativo n.33 del 2013. anno 2022.”;
Richiamata infine, la determinazione del 27 giugno 2022,
n. 12223 “Conferimento incarico ad interim presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente” con la quale è
stata attribuita la titolarità ad interim dell’Area Qualità dell’Aria
e Agenti Fisici all’Ing. Paolo Ferrecchi a decorrere dal 1 luglio
2022 e fino all’individuazione del dirigente a cui attribuire la responsabilità della medesima struttura;
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 all’ambiente, difesa del suolo e
della costa e protezione civile;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare le seguenti integrazioni all’articolo 4, comma 1, lettera c), punto IV:
- tra le parole “… con un ritardo massimo dell’accensione o
un anticipo massimo dello spegnimento" e le parole “pari a 20
minuti”, inserire la parola “preferibilmente”;
- tra le parole “Deve comunque essere garantito, per gli impianti accesi durante l’arco dell’intera notte, un funzionamento
(lampade accese annuo minimo)" e le parole “non inferiore a 4000
ore”, inserire la parola “preferibilmente”.
2. di dare atto che il presente atto non comporta oneri di spesa per la Regione Emilia-Romagna;
3. di pubblicare il testo integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
– il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della
protezione civile” così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, in particolare per i seguenti
articoli:
- 13, c. 2, ai sensi del quale concorrono alle attività di protezione civile, tra gli altri, le organizzazioni pubbliche che svolgono
funzioni utili per le finalità di protezione civile;
– 16, c. 1, che individua tra le tipologie di rischi di protezione
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civile il rischio valanghe;
– la D.G.R. n. 1761 del 30 novembre 2020 “Aggiornamento del documento per la gestione organizzativa e funzionale del
Sistema Regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione
civile di cui alla delibera di giunta regionale n. 962/2018”;
– la D.G.R. n. 1103 del 4 luglio 2022 con cui, nelle more
dell’adozione del più complessivo piano regionale di protezione civile sono state individuate le disposizioni di riferimento per
l’attuazione della pianificazione dell’emergenza e per le azioni
da adottare nelle emergenze;
– la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante "Norme
in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile", e, in particolare, i seguenti
articoli:
- 1, c. 2, che stabilisce che “all’espletamento delle attività di
protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme
associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 e vi
concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata [..]”;
- 3, c. 1 lettere a), b), che elenca le attività del sistema regionale di protezione civile, tra le quali figurano quelle dirette
“all’elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi
presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile” e “alla
preparazione e pianificazione dell’emergenza, con l’indicazione
delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli
enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie”;
- 14, c. 2, che evidenzia che l’Agenzia, per lo svolgimento
delle attività regionali di protezione civile si avvale, anche previa
stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica, oltre che delle strutture operative
ivi espressamente elencate, anche di ogni altro soggetto pubblico
che svolga compiti di interesse della protezione civile;
- 15, c. 1, che stabilisce che "l’Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all’art. 14 commi 1 e 2,
nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare
la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature,
strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di
crisi ed emergenza”;
– la D.G.R. n. 652/2007, “Indirizzi operativi in ordine alla
stipulazione e all’attuazione delle convenzioni previste dalla L.R.
n. 1/2005”, la quale prevede che alla sottoscrizione delle convenzioni in applicazione degli articoli 14 e 15 della L.R. n. 1/2005
provvederà il Direttore dell’Agenzia in conformità ad uno schema
previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale;
– la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.
ii., con la quale 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 rinominata,
peraltro, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di seguito Agenzia;
– la D.G.R. n. 1769 dell’11 dicembre 2006 con la quale la
Giunta Regionale ha approvato il Regolamento di organizzazione
e contabilità dell’Agenzia, così come modificato dalle deliberazioni n. 839/2013 e n. 1023/2015;

Visti:
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del
12 agosto 2019 recante “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e
regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale
nell’ambito del rischio valanghe”;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
aprile 2021 “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”;
Considerato che:
– la Regione Emilia-Romagna risulta esposta al rischio da
valanghe;
– la Regione Emilia-Romagna riconosce la forte caratterizzazione tecnico scientifica a tutte le attività di previsione-prevenzione
volte a conoscere, qualificare e quantificare le varie componenti
del rischio di origine naturale e/o tecnologica al fine di abbassare il livello del rischio stesso;
– al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e di perseguire gli obiettivi posti dalle richiamate disposizioni statali e
regionali, ha ritenuto necessario avviare attività finalizzate sia al
miglioramento delle conoscenze sul rischio valanghe, sia alla predisposizione di misure organizzative idonee ad assicurare il più
efficace ed efficiente concorso alla pianificazione, preparazione
e gestione delle situazioni di crisi connesse alle tipologie di rischio di cui trattasi, coinvolgendo in ambedue i suddetti ambiti
operativi le strutture tecniche e scientifiche maggiormente qualificate presenti sul territorio nazionale;
– per il perseguimento degli obiettivi sopracitati, l’Agenzia
intende individuare un soggetto di elevata qualificazione e di profilo istituzionale, con cui condividere dette attività, non risultando
tali figure professionali presenti all’interno dell’ente, stante soprattutto la specificità delle tematiche da trattare;
– l’Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe,
in seguito indicata come AINEVA, ha un’esperienza decennale nelle attività di indirizzo tecnico, scientifico e metodologico
di prevenzione del pericolo da valanga, ed è altresì un Centro di
Competenza per il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile
per il rischio valanghe;
– è intenzione dell’Agenzia e di AINEVA svolgere un'attività in cooperazione finalizzata a garantire l'adempimento di una
funzione di servizio pubblico comune, ossia quella di promuovere, organizzare e coordinare le attività di ricerca nel settore della
previsione e prevenzione del rischio valanghe;
– gli importi versati a seguito del presente accordo non costituiscono corrispettivo per prestazioni di servizi o cessioni di
beni, ma rimborso per le spese sostenute da AINEVA, per l’attuazione delle attività da svolgere in collaborazione;
Ritenuto:
– opportuno che la Regione possa avvalersi delle competenze
tecnico-scientifiche di cui dispone AINEVA per quanto riguarda
il rischio valanghe ai fini di protezione civile;
– di autorizzare l’Agenzia, nella persona del Direttore, a procedere alla stipula di una convenzione con AINEVA nell’ambito
dei provvedimenti sopra richiamati, secondo lo schema contenuto nell’allegato “A” alla presente deliberazione che ne costituisce
parte integrante;
Preso atto che:
– il dettaglio e gli ambiti di attività oggetto della convenzione
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sono definiti nel Programma delle attività, come da prospetto
riportato nell’allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente atto;
– per gli oneri derivanti dalla sottoscrizione della convenzione in parola, che si quantificano nell’importo complessivo
massimo di € 30.000,00, si ricorrerà alle risorse finanziarie assegnate all’Agenzia;
Ritenuto di individuare all’interno della convenzione di cui
all’allegato “A” idonee forme di verifica e controllo dei risultati conseguiti;
Visti:
– il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli artt. 1) e 2) della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
– la determinazione n. 4359 del 25 novembre 2021 “Adozione relazione gestionale 2021 sulle attività svolte e piano delle
attività per il triennio 2022-2024 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
– la determinazione n. 4370 del 26 novembre 2021 “Adozione bilancio di previsione 2022-2024 dell'Agenzia regionale per
la sicurezza territoriale e la protezione civile”;
– la D.G.R. n. 2152 del 20 dicembre 2021 di “Approvazione
del bilancio di previsione e del piano delle attività dell'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per
gli anni 2022-2024”;
– la D.D. n. 4690 del 23 dicembre 2021 di “Approvazione
del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione dell'Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per gli anni 20222024”, come rettificata dalla D.D. n. 4727 del 30 dicembre 2021;
– la determinazione n. 662 del 28 febbraio 2022 “Approvazione programma operativo dell'Agenzia regionale per la sicurezza
territoriale e la protezione civile per il triennio 2022-2024”;
– la D.G.R. n. 1324 del 1 agosto 2022 “approvazione assestamento - provvedimento generale di variazione al bilancio di
previsione dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile per gli anni 2022-2024”;
– la D.D. n. 2747 del 3/8/2022 “Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario
gestionale di previsione 2022-2024 dell'Agenzia Regionale per
la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile a seguito dell'assestamento di bilancio 2022-2024”;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione
Emilia-Romagna;
Richiamate:
– la D.G.R. n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali” e s.m.i;
- la D.G.R. n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna” unitamente alle relative
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;
– la D.D. n. 700 del 28 febbraio 2018 dell’Agenzia regionale
per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile “Recepimento della deliberazione di Giunta regionale n. 468/2017 recante

“Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
– la D.D. 2657 del 1 settembre 2020 dell’Agenzia regionale
per la sicurezza territoriale e la Protezione civile “Adozione sistema controlli interni all’Agenzia in attuazione della DGR 468/2017
e della D.D. 700/2018”;
– la D.G.R. n. 2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi
dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii;
– la D.G.R. n. 2013 del 28 dicembre 2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità
amministrative dell'ente per il conseguimento degli obiettivi del
programma di mandato, per fare fronte alla programmazione
comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'IBACN”;
– la D.G.R. n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
– la D.G.R. n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e
rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione
dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
– la D.G.R. n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione
dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione
del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
– la determinazione del Direttore n. 1049 del 25/3/2022 “Riorganizzazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile a seguito del nuovo modello organizzativo e gestione del personale. Conferimento incarichi dirigenziali
e proroga delle posizioni organizzative”;
Visti infine:
– il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come
modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
– la D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2022: “Piano triennale di
prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art.
6 del d.l. n. 80/2021”;
– la D.D. n. 2335 del 9/2/2022 che ha approvato la “Direttiva
di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti
dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore all'ambiente, difesa del suolo e
della costa, protezione civile
A voti unanimi e palesi
delibera
a) di approvare lo schema di convenzione (Allegato A) con
l’Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (AINEVA)
per le attività di protezione civile in materia di prevenzione dal
rischio valanghe, e il programma delle attività (Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente atto;
b) di autorizzare il Direttore dell’Agenzia Regionale per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile alla sottoscrizione
della convenzione (Allegato A) che avrà decorrenza dalla data di
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effettiva sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023;
c) di dare atto che gli oneri derivanti dalla sottoscrizione della suddetta convenzione si quantificano nell’importo complessivo
massimo di € 30.000,00;

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., nonché sulla base delle
direttive interpretative contenute nella D.D. n.2335/2022; e) di
pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

d) di dare atto, infine, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto dal

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
E
L’ASSOCIAZIONE
INTERREGIONALE
DI
COORDINAMENTO
E
DOCUMENTAZIONE PER I PROBLEMI INERENTI ALLA NEVE E ALLE VALANGHE
(AINEVA) PER UN SUPPORTO TECNICO, SCIENTIFICO, METODOLOGICO E
SPECIALISTICO NELLE ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE, ALLA
MITIGAZIONE, ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA GESTIONE DEL RISCHIO
VALANGHE
TRA
l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
Protezione Civile (in seguito indicata come Agenzia), con sede
in Viale Silvani 6 Bologna, C.F. 91278030373, rappresentata dal
Direttore dott.ssa Rita Nicolini, autorizzata a sottoscrivere
il presente atto con Deliberazione di Giunta n.____ del ____
E
L’Associazione interregionale di coordinamento e documentazione
per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (in seguito
indicata come AINEVA) codice fiscale e P.I. 01432120226,
rappresentata dal Presidente Roberto Failoni, domiciliato per
la carica in Trento, Vicolo dell’Adige 27
(in seguito, indicate singolarmente come Parte o
congiuntamente come Parti)
PREMESSO CHE
-

-

-

l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
Protezione Civile costituisce agenzia operativa ai sensi
dell'articolo 43, comma 1, della L.R. 6/2004 e provvede
alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di
tutte le attività regionali di protezione civile a essa
demandate dalla L.R. 1/2005;
AINEVA è un’associazione avente un’esperienza pluriennale
nelle attività di indirizzo tecnico, scientifico e
metodologico di prevenzione del pericolo da valanga, nonché
un Centro di Competenza per il Dipartimento Nazionale di
Protezione Civile per il rischio valanghe;
l’Agenzia e AINEVA hanno espresso la volontà di collaborare
nelle attività tecnico-scientifiche finalizzate alla
prevenzione, alla pianificazione, alla mitigazione e alla
gestione delle emergenze relative al rischio valanghe;
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VISTI
il Decreto Legislativo 2 febbraio 2018, n. 1, recante "Codice
della Protezione civile così come modificato e integrato dal
Decreto Legislativo 6 febbraio 2020, n. 4;
la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante “Norme in
materia di protezione civile e volontariato. Istituzione
dell’Agenzia regionale di protezione civile”, in particolare gli
artt. 14, co.2, e 15;
la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;
SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE
Art.1
(Finalità ed oggetto)
1. La presente convenzione prevede l’instaurazione di un
rapporto di collaborazione, nell’ambito delle rispettive
finalità istituzionali, per la realizzazione di attività,
nel settore della protezione civile e della sicurezza
territoriale, atte alla conoscenza della previsione, alla
prevenzione, alla pianificazione, alla mitigazione e alla
gestione del rischio valanghe. Questo obiettivo sarà
perseguito
mediante
attività
finalizzate
sia
al
miglioramento delle capacità di prevenzione e gestione del
rischio valanghivo, sia alla predisposizione di misure
organizzative idonee ad assicurare il più efficace ed
efficiente concorso alla pianificazione di protezione
civile e gestione delle situazioni di crisi, individuando
in AINEVA una struttura specialistica di riferimento e di
supporto tecnico, scientifico e metodologico per i suddetti
ambiti operativi.
2. L’Agenzia e AINEVA attribuiscono il massimo interesse al
raggiungimento di tale comune obiettivo.
3. L’Agenzia
ritiene
opportuno
stipulare
la
presente
convenzione con AINEVA al fine di perseguire una proficua
collaborazione tra le parti, tramite attività organizzate
secondo una programmazione predefinita e concordata. Nello
specifico le attività di supporto tecnico, scientifico e
metodologico di AINEVA perseguono i seguenti obiettivi:
a. stabilire i criteri di validazione e collaudo di una
prima mappatura delle aree soggette a rischio valanghe
e adeguamento delle procedure di allertamento e degli
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indirizzi di pianificazione di protezione civile
provinciale, comunale/intercomunale o di ambito sul
tema rischio valanghe con eventuale realizzazione di
documenti specifici;
b. valutazione degli scenari di rischio valanghe atipici;
c. progettazione ed erogazione di un corso di livello 3
AINEVA;
d. realizzazione di un Documento metodologico e relativo
Manuale operativo con finalità di supporto ed
indirizzo delle attività delle Commissioni Locali
Valanghe o di analoghi organi tecnici consultivi a
supporto delle autorità locali di protezione civile.
Art. 2
(Programma delle Attività)
1. I temi di cui al punto precedente saranno sviluppati
secondo un Programma delle attività, che costituisce parte
integrante della presente convenzione - Allegato B - alla
richiamata delibera della Giunta Regionale n. ____ del ____
– sviluppato per ambiti articolati a loro volta in
attività, con l’individuazione, per ognuna di queste, di
obiettivi e risultati attesi, declinati nell’arco di durata
della convenzione in oggetto.
2. Le attività di cui al punto precedente saranno attuate
dall’Agenzia e da AINEVA nel rispetto delle procedure
interne previste dalle singole parti.
Art. 3
(Responsabili della Convenzione)
1. Responsabile per l’attuazione della presente convenzione è
Valerio Bonfiglioli.
2. Responsabile tecnico scientifico:
a. per l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile, Riccardo Sabbadini;
b. per AINEVA Igor Chiambretti.
Art. 4
(Modalità di attuazione e responsabilità delle Parti)
1. AINEVA realizzerà le attività programmate all’interno del
Programma delle attività sulla base di linee concordate con
l’Agenzia.
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2. AINEVA si impegna a svolgere le attività programmate per
l’intero
periodo
concordato,
rispettando
i
termini
previsti, e a dare immediata comunicazione all’Agenzia
delle interruzioni e delle modifiche operative che, per
giustificato
motivo,
dovessero
intervenire
nello
svolgimento delle attività.
3. L’Agenzia rende disponibili risorse umane, dati, relazioni
e documenti già nella sua disponibilità ed eventuale
strumentazione necessaria all’espletamento delle attività
previste nella presente convenzione.
4. Tutti gli aspetti inerenti al personale individuato dalla
Agenzia per la eventuale partecipazione ad iniziative
programmate da AINEVA ai fini della presente convenzione
(costi di trasferta, assicurazioni ecc.) sono da intendersi
a totale carico e sotto la responsabilità della Agenzia.
5. Le attività istruttorie tecnico-amministrative sono in capo
al personale dell’Agenzia.
Art. 5
(Riparto dei costi e rapporti finanziari tra le Parti)
1. L’Agenzia si impegna ad erogare un contributo a rimborso
delle spese sostenute da AINEVA, per l’attuazione delle
attività da svolgere in collaborazione, per un importo
massimo di € 30.000,00 (trentamila euro).
2. Detto contributo verrà liquidato come segue:
- Per le attività dettagliate agli obiettivi A C D
dell’Allegato B:
1) € 4.639,60 dopo l’approvazione da parte del
Responsabile della convenzione, delle attività
svolte entro il 31/12/2022, riportate da AINEVA
in una apposita relazione;
2) saldo pari a € 8.959,20 dopo l’approvazione da
parte del Responsabile della convenzione, delle
attività svolte fino alla scadenza naturale
della convenzione, previa presentazione da
parte di AINEVA di una relazione complessiva;
- Per le altre eventuali ulteriori attività opzionali,
dettagliate all’obiettivo B dell’Allegato B, previo accordo
tra le parti, fino ad un massimo di euro 16.401,20, da
realizzarsi in costanza della presente convenzione.
3. L’erogazione da parte dell’Agenzia delle tranches –
relative alle attività espletate nelle annualità di
riferimento – avverrà a valle della redazione dei documenti
di valutazione congiunta (attestanti le attività svolte ed
i risultati conseguiti) e a fronte della presentazione
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della rendicontazione documentata dei costi sostenuti, da
presentare entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di riferimento.
4. L’oggetto del rimborso spese è strettamente connesso
all’attività di interesse comune delle parti svolta da
AINEVA. Le somme erogate saranno utilizzate da AINEVA
integralmente per le attività della presente convenzione.
5. Le voci di costo comprendono l’impegno di personale
strutturato e non, spese di missione e di materiale di
servizi e spese generali di volta in volta necessarie per
lo svolgimento delle attività.
6. Dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le
parti della presente convenzione, non emerge – perché non
sussiste fra le stesse – un’operazione di scambio beniservizi dietro corrispettivo, bensì un rimborso spese per
l’attività di interesse comune svolta da AINEVA che in
quanto tale è da ritenersi fuori campo applicazione IVA,
ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n. 633/72 e s.m.i..
Art. 6
(Utilizzazione dei dati e proprietà degli elaborati)
1. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini
istituzionali i risultati delle attività oggetto della
presente convenzione.
2. Nel caso di pubblicazione anche parziale, ciascuna Parte
si impegna ad informare l’altra, a menzionarla, nonché a
fornirle preventivamente copia della pubblicazione al fine
di verificare l’insussistenza di elementi pregiudizievoli
alla propria attività.
3. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle
attività di collaborazione è congiunta fra le Parti che
potranno utilizzarli per i propri fini istituzionali nel
rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. AINEVA
si impegna a consegnare all’Agenzia per ciascun prodotto
sviluppato il file sorgente in formato editabile.
Art. 7
(Accesso a dati per lo svolgimento delle attività e obbligo di
riservatezza)
1. L'Agenzia, nell'ambito di quanto previsto dalla presente
convenzione, potrà mettere a disposizione di AINEVA
informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo,
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nel rispetto delle politiche di sicurezza della Regione
Emilia-Romagna.
2. AINEVA si impegna a utilizzare i dati e le informazioni
esclusivamente per quanto previsto in convenzione, a
conservarle con la massima cura e riservatezza, a non
renderle note a terzi senza preventiva autorizzazione da
parte dell’Agenzia.
Art.8
(Protezione dei dati personali)
1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti
interessati in relazione alle attività previste dalla
presente
convenzione,
avviene
nel
rispetto
delle
disposizioni del Regolamento UE 679/2016 - General Data
Protection Regulation, sul trattamento dei dati personali
(di seguito denominato GDPR).
2. Le parti, anche nella fase di attuazione della presente
convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche
e organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia
conforme al GDPR. Sono inoltre soggette a tutti gli
obblighi
propri
dei
titolari
del
trattamento,
in
particolare quello del rilascio agli interessati delle
informazioni previste ai sensi degli artt. 13 e 14 del
GDPR. Devono altresì garantire l’esercizio dei diritti da
parte dell’interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22
del GDPR.
3. Per l’esecuzione della presente Convenzione, qualora sia
necessario trattare i dati personali di titolarità
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
Protezione Civile quest’ultima, in qualità di Titolare del
trattamento, si impegna a nominare, in base ad apposito
accordo che verrà all’uopo successivamente sottoscritto,
AINEVA quale Responsabile dei dati personali trattati in
esecuzione dei compiti e delle funzioni stabiliti nella
Convenzione medesima.
4. Le parti convengono che il presente articolo non esaurisce
gli obblighi loro incorrenti in materia di privacy e di
impegnarsi, tramite i referenti della convenzione di cui
al
precedente
articolo
3,
di
concerto
con
il/la
responsabile della struttura che effettua la raccolta dei
dati, nel momento in cui verranno messe in atto le singole
attività
concretamente
discendenti
dalla
presente
convenzione, e qualora le stesse prevedano il trattamento
di dati personali, ad ottemperare a quanto previsto dal
GDPR, in materia di diritti delle persone interessate e
delle informazioni da fornire loro.
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Art. 9
(Durata, decorrenza e modalità di risoluzione della
convenzione)
1. La presente convenzione ha validità dalla data della sua
sottoscrizione - cui si provvede con firma digitale – fino
al 31 dicembre 2023.
2. Le parti potranno concordare con atto scritto la proroga
della presente convenzione qualora, per cause imprevedibili
e motivate, si rendesse necessario un tempo ulteriore per
l’ultimazione delle attività previste. Tale proroga non
potrà comportare maggiori oneri.
3. Le parti possono risolvere la presente convenzione in ogni
momento, previo preavviso di almeno trenta giorni da
trasmettere via PEC, per provati inadempimenti degli
impegni assunti dalla controparte, per sopravvenute
modifiche normative od altre ragioni di pubblico interesse.
4. In caso di risoluzione anticipata, saranno liquidate le
spese sostenute fino alla data di risoluzione della
convenzione e le obbligazioni giuridiche già contratte fino
al ricevimento della nota di preavviso (a mero titolo
esemplificativo e senza pretesa di esaustività, saranno
riconosciuti gli importi per gli impegni di spesa assunti
per il reclutamento del personale non strutturato).
Art. 10
(Copertura assicurativa)
1. AINEVA garantisce la copertura assicurativa contro gli
infortuni e per responsabilità civile verso i terzi dei
propri collaboratori a vario titolo impegnati nelle
attività oggetto della presente convenzione.
2. L’Agenzia garantisce analoga copertura assicurativa ai
propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo
impegnati nello svolgimento delle suddette attività, ai
sensi della vigente normativa.
3. Ciascuna Parte si impegna a integrare le coperture
assicurative con quelle ulteriori che si rendessero
eventualmente necessarie in relazione alle particolari
esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di
volta in volta realizzate.
Art. 11
(Responsabilità, Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro)
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1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante
dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra
nell’ambito
delle
attività
di
cui
alla
presente
Convenzione.
2. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza
del personale coinvolto nelle attività di cui alla presente
convenzione le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di
sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in
materia dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
3. Le attività oggetto della presente convenzione saranno
svolte, da ciascuna delle parti, in autonomia nell’ambito
della propria organizzazione datoriale, presso le sedi di
propria competenza, ad eccezione di riunioni, incontri di
lavoro o altri eventi occasionali.
4. Le parti si impegnano a fornire l’informazione reciproca
sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono
destinate ad operare le risorse umane nell’ambito delle
attività oggetto della convenzione e sulle conseguenti
misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate.
5. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi
ai regolamenti e alle disposizioni in vigore nelle sedi di
esecuzione
delle
attività
attinenti
alla
presente
Convenzione, nel rispetto delle norme vigenti in materia
di salute e sicurezza sul lavoro.
Art. 12
(Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione)
1. Vista la normativa in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6
novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione) e al decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto
legislativo
25
maggio
2016,
n.
97,
(Revisione
e
semplificazione
delle
disposizioni
in
materia
di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza),
le parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi,
nell’attuazione della presente convenzione, al rispetto
delle
norme
citate
e
delle
eventuali
successive
modificazioni.
2. Il personale di entrambe le parti coinvolto nell’esecuzione
delle attività inerenti la presente Convenzione, è tenuto
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ad uniformarsi ai Codici di comportamento, ai regolamenti
e alle disposizioni in vigore nelle sedi di esecuzione di
dette attività. Le Parti si impegnano a vigilare, pena la
risoluzione della convenzione, sul rispetto degli obblighi
di comportamento previsti dai sopracitati codici e
regolamenti.
Art. 13
(Controversie)
1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e
per ogni controversia, non componibile in via amichevole,
che
dovesse
insorgere
nella
gestione,
esecuzione,
interpretazione o scioglimento della presente convenzione,
tra l’Agenzia e AINEVA, sarà competente il Tribunale
Amministrativo Regionale della Regione Emilia-Romagna.
Art. 14
(Registrazione)
1. La registrazione della presente Convenzione è prevista, in
caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha
interesse.
2. La presente Convenzione è soggetta all’imposta di bollo ai
sensi dell’art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e
dell’art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese
dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Associazione interregionale di coordinamento e documentazione
per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe
Il Presidente
Dott. Roberto Failoni
FIRMATO DIGITALMENTE
______________________________________
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Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la
Protezione Civile
Il Direttore
Dott.ssa Rita Nicolini
FIRMATO DIGITALMENTE
______________________________________
* * * * * * * * * *
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ALLEGATO B
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
L’attività prestata da AINEVA ha lo scopo di supportare l’Agenzia
per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione
Emilia-Romagna nella delineazione degli indirizzi operativi per la
gestione organizzativa e funzionale del sistema di monitoraggio,
previsione, sorveglianza ed allertamento regionale e per la
pianificazione di protezione civile territoriale nell’ambito del
rischio valanghe, in attuazione di quanto disposto dalla DPCM 27
febbraio 2004 e s.m.i., dal D.lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 e dalla DPCM
12 agosto 2019 n. 19A06095.
Le attività di supporto tecnico, scientifico e metodologico di AINEVA
perseguono i seguenti obiettivi:

A – Supporto tecnico, scientifico e metodologico per stabilire i
criteri di validazione e collaudo di una prima mappatura delle aree
soggette a rischio valanghe e per l’adeguamento delle procedure di
allertamento e degli indirizzi di pianificazione di protezione
civile provinciale, comunale/intercomunale o di ambito sul tema
rischio valanghe con eventuale realizzazione di documenti specifici.
B – Supporto tecnico, scientifico e metodologico sulla valutazione
degli scenari di rischio valanghe atipici.

C – Progettazione ed erogazione di un corso di Livello 3 AINEVA
rivolto al personale tecnico Regione Emilia-Romagna e degli Enti
operanti nelle aree montane della regione che possono essere
coinvolti, con vari compiti e a vari livelli, nella gestione della
criticità valanghe.

D - Realizzazione di un Documento metodologico e relativo Manuale
operativo con finalità di supporto ed indirizzo delle attività delle
Commissioni Locali Valanghe o di analoghi organi tecnici consultivi
a supporto delle autorità locali di Protezione Civile.
A – Supporto tecnico, scientifico e metodologico per stabilire i
criteri di validazione e collaudo di una prima mappatura delle aree
soggette a rischio valanghe e per l’adeguamento delle procedure di
allertamento e degli indirizzi di pianificazione di protezione
civile provinciale, comunale/intercomunale o di ambito sul tema
rischio valanghe con eventuale realizzazione di documenti specifici
Saranno discussi e concordati con l’Agenzia per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna gli
aspetti tecnici, scientifici e metodologici per la validazione ed
il collaudo della mappa, elaborata a scala regionale, volta ad
individuare le aree valanghive interferenti con il territorio
antropizzato, e per una valutazione preliminare della pericolosità
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e del rischio connesso. Verranno fornite eventuali indicazioni per
il miglioramento della procedura di allertamento per il rischio
valanghe e verranno fornite indicazioni e suggerimenti per
l’aggiornamento degli indirizzi di pianificazione provinciale,
comunale/intercomunale o di ambito di protezione civile sul tema
rischio valanghe.
Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2022 (con possibilità di
anticipazione di stralci del documento da concordare in base a
particolari esigenze dell’Agenzia).
B – Supporto tecnico, scientifico e metodologico sulla valutazione
degli scenari di rischio valanghe atipici
In relazione al punto A e su richiesta dell’Agenzia per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna
potrà venire fornito un supporto tecnico, scientifico e metodologico
per la valutazione degli scenari di rischio valanghe atipici che
emergeranno dalla prima mappatura delle aree soggette a rischio
valanghe fornendo, altresì, indicazioni e suggerimenti per il
miglioramento delle procedure di monitoraggio ed osservazione
attuato dalle Commissioni Locali Valanghe o da analoghi organi
tecnici consultivi per la gestione di tali scenari.
Tempi di realizzazione: nel corso della Convenzione e previa
richiesta dell’Agenzia concordando tra le parti le tempistiche di
risposta in funzione del numero di siti da analizzare (il costo verrà
definito se e quando l’Agenzia avanzerà richiesta specifica di
supporto tecnico, scientifico e metodologico per questa specifica
attività).
C – Progettazione ed erogazione di un corso di Livello 3 AINEVA
rivolto al personale tecnico Regione Emilia-Romagna e degli Enti
operanti nelle aree montane della regione che possono essere
coinvolti, con vari compiti e a vari livelli, nella gestione della
criticità valanghe
Gli obiettivi del corso sono i seguenti:
• fornire una sintetica panoramica aggiornata sui criteri di utilizzo
delle
analisi
meteorologiche/climatiche
e
nivologiche
nella
progettazione delle opere e delle misure gestionali ed operative con
comprensione critica dei principi inerenti alla valutazione degli
scenari di criticità valanghiva sul territorio antropizzato;
• fornire un aggiornamento sul quadro tecnico – istituzionale sui
criteri di elaborazione delle cartografie tecniche specialistiche
sul tema pericolosità valanghiva a supporto della pianificazione
territoriale e della pianificazione operativa nonché sulle modalità
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di rilascio dei pareri di conformità da parte delle strutture
regionali competenti ai sensi della normativa vigente;
• sviluppare le abilità cognitive e pratiche basilari necessarie
alla valutazione e applicazione dei PGS (Piani di Gestione della
Sicurezza), PGRV (Piani Gestione Rischio Valanghe), PISTE (Piani di
Sospensione Temporanea dell’Esercizio), PIDAV (Piani di Distacco
Artificiale Valanghe) per aree sciabili e tratte stradali nonché dei
Piani di protezione civile per emergenza valanghe volti alla gestione
degli scenari di criticità valanghe lungo la viabilità e sui centri
abitati;
• fornire una panoramica sul quadro tecnico - istituzionale sulle
modalità di elaborazione delle relazioni tecniche finalizzate ad
analizzare l’interferenza del fenomeno valanghivo con interventi in
progetto da realizzare sul territorio soggetto a pericolosità
valanghiva nonché sulle modalità di rilascio dei pareri di conformità
da parte delle strutture regionali competenti ai sensi della
normativa vigente;
• fornire una panoramica sul quadro tecnico - istituzionale sulle
modalità di elaborazione delle dichiarazioni di immunità dal rischio
frane e valanghe per impianti a fune e piste da sci e sulle modalità
di rilascio dei pareri di conformità in materia di frane, valanghe
e rischio idrogeologico da parte delle strutture regionali
competenti ai sensi della normativa vigente.
Erogazione in modalità webinar mediante la piattaforma Zoom gestita
da AINEVA.
Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2023.
Eventuali ulteriori esigenze formative, che dovessero manifestarsi
durante il periodo di validità della convenzione, potranno essere
esaminate e concordate tra le parti ma saranno oggetto di
progettazione e quantificazione separata non contemplata dal
presente documento.
D - Realizzazione di un Documento metodologico e relativo Manuale
operativo con finalità di supporto ed indirizzo delle attività delle
Commissioni Locali Valanghe o di analoghi organi tecnici consultivi
a supporto delle autorità locali di Protezione Civile
Verranno definiti gli aspetti metodologici, tecnici e procedurali,
per l’operatività delle Commissioni Locali Valanghe, od analoghi
organi tecnici consultivi, nell’ambito della gestione del rischio
valanghivo, in particolare a seguito dell’emissione delle Allerta
Valanghe.
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Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2023 (con possibilità di
anticipazione di stralci del documento da concordare in base a
particolari esigenze dell’Agenzia).
TABELLA RIASSUNTIVA TEMPI E COSTI (vedi dettaglio riportato di
seguito)
Obiettivo A (entro il 31.12.2022)

€ 4.639,60

Obiettivo C (entro il 31.12.2023)

€ 4.982,40

Obiettivo B
nel corso della convenzione su richiesta Da quotare a richiesta
Obiettivo D (entro il 31.12.2023)

TOTALE

€ 3.976,80

€ 13.598,80

OBIETTIVO A
Giornate di lavoro

14

OBIETTIVO B - Da quotare su richiesta

€

Costo giornaliero: € 331,40
OBIETTIVO D
Giornate di lavoro

OBIETTIVO C - Corso in modalità webinar (26 ore)
Programmazione didattica
Direzione, Coordinamento e docenze
Attività amministrative
TOTALE

€ 4.639,60

12

-

€ 3.976,80

€ 1.657,00
€ 2.495,00
€ 830,40
€ 4.982,40

Eventuali costi aggiuntivi di trasferta dei docenti nell'ipotesi di
svolgimento del corso di livello 3 in presenza
Totale
€ 3.577,00
Eventuale giornata di escursione
Totale

€ 1.958,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 SETTEMBRE 2022, N. 1516
L.R. n. 3/2017 e s.m.i. - art. 7 - Approvazione Bando per l'anno 2022 per la concessione di contributi finalizzati al sostegno
delle manifestazioni storiche dell'Emilia-Romagna inserite nel
calendario previsto all'art. 4 comma 1 ed al sostegno di progetti di conservazione, restauro, integrazione del patrimonio
costumistico, di attrezzature e materiali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 6 marzo 2017, n. 3, concernente "Valorizzazione delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna", ed
in particolare:
- l’art. 3, che prevede sia istituito l’elenco delle associazioni di rievocazione storica, come definite al comma 1 dell’art. 2,
della medesima legge;
- l’art. 4, che prevede che la Giunta regionale approvi il calendario annuale delle manifestazioni storiche della Regione
Emilia-Romagna, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte nell’elenco delle associazioni di rievocazione storica;
- l’art. 5, che prevede che la Giunta regionale, previo parere
della competente commissione assembleare, definisca con proprio atto le modalità e i criteri per l’erogazione dei contributi di
cui all’art. 7 della medesima L.R. 3/2017;
- l’art. 7 comma 1, che prevede che la Regione, con proprio
bando, concede contributi per concorrere all’organizzazione delle
manifestazioni storiche inserite nel calendario annuale delle manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna;
- l’art. 7 comma 2, che prevede che la concessione di contributi per progetti di conservazione, restauro, integrazione del
patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione storica,
che siano presentati, anche in forma associata, dalle associazioni iscritte nell’elenco delle Associazioni di rievocazione storica;
Viste inoltre:
- la L.R. 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale
- Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione
e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge
Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale
- Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica);
- la L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della
legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione
e la valorizzazione dell'associazionismo)” e s.m.i.;
- la propria deliberazione n. 1007 in data 27/7/2015, concernente: “Modalità di gestione dei registri regionali delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002, così
come modificate dalla legge regionale n. 8/2014” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 538 del 11/4/2022, con cui è stato
approvato il Calendario annuale delle manifestazioni di rievocazione storica per l'anno 2022;
Richiamati:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle Leggi Regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto
applicabile;
- le LL.RR. nn. 19, 20 e 21 del 28/12/2021;
- le LL.RR. nn. 9 e 10 del 28/7/2022;
- la propria deliberazione n. 2276/2021 “Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna
2022-2024”;
- la propria deliberazione n. 1354/2022 “Aggiornamento del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna
2022-2024”;
Ritenuto di procedere all'approvazione del bando per la concessione dei contributi previsti dal citato art. 7, commi 1 e 2,
della L.R. n. 3/2017, dando atto che nell’ambito della Missione 7 “Turismo”, Programma 1 “Sviluppo e valorizzazione del
turismo”, è destinato per l’anno 2022 agli obiettivi perseguiti
dal presente bando l’importo di Euro 300.000,00, stanziato sul
capitolo 25541;
Visti inoltre:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art.
26 comma 1;
- la propria deliberazione n. 111 del 31/1/2022, ad oggetto:
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9/2/2022, ad
oggetto: “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno
2022”;
Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 468/2017, n. 324/2022, n. 325/2022 e n. 426/2022;
- n. 2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento
della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;
Viste inoltre le determinazioni dirigenziali n. 5514/2022 e
n. 5595/2022;
Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione
di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Acquisito agli atti del Settore Turismo, Commercio, Economia urbana e Sport, in data 8/09/2022, il parere favorevole della
Commissione assembleare V “Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport e Legalità” ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera c)
della citata L.R. n. 3/2017;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore regionale Mobilità e Trasporti,
Infrastrutture, Turismo e Commercio;
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A voti unanimi e palesi
delibera
1. di approvare il “Bando per la concessione dei contributi di cui all’art. 7, comma 1 e comma 2, della L.R. n. 3/2017 per
l’anno 2022”, nonché i fac-simile per la compilazione delle relative domande (Mod. 1 per progetti TIPOLOGIA 1 e Mod. 2 per
progetti TIPOLOGIA 2), di cui all’Allegato A, parte integrante

e sostanziale della presente deliberazione;
2. 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;
3. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
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Allegato A
Bando per la concessione dei contributi di cui all’art. 7, comma 1 e comma 2, della L.R. n. 3/2017 per
l’anno 2022
Il presente bando si articola nelle seguenti tipologie di contributi, in attuazione rispettivamente dei commi 1 e
2 dell'art. 7, della L.R. n. 3/2017:
1. contributi finalizzati al sostegno dell’organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel Calendario

delle manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna organizzate dagli Enti locali o dalle
associazioni iscritte all’elenco delle associazioni di rievocazione storica, al fine di finanziare progetti di
valorizzazione delle manifestazioni storiche realizzati per accrescerne la valenza culturale e sociale, per
sostenerne il ruolo di promozione del territorio e di volano per lo sviluppo dell’economia turistica, per
incentivarne la funzione di momento aggregativo, in ambito sociale ed educativo, in particolare per
coinvolgere le giovani generazioni;

2. contributi finalizzati al sostegno di progetti di conservazione, restauro, integrazione del patrimonio

costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione
storica, che siano presentati dalle associazioni iscritte nell’elenco delle Associazioni di rievocazione
storica, come definite all’art. 2 comma 1 della medesima legge.

1. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Ogni Associazione o Ente locale può presentare una sola domanda di contributo e per un’unica
manifestazione.
Ogni manifestazione inserita nel Calendario delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna, allegato al
presente bando, potrà essere oggetto di richiesta di contributo da parte di un solo soggetto.
In particolare:
1. Possono richiedere contributi finalizzati al sostegno dell’organizzazione delle manifestazioni
storiche inserite nel Calendario delle manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna e/o
contributi finalizzati al sostegno di progetti di conservazione, restauro, integrazione del
patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle
attività di rievocazione storica:


le Associazioni di rievocazione storica che organizzano manifestazioni storiche inserite nel
Calendario delle manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna di cui all’art. 4 della L.R. n.
3/2017.

2. Possono richiedere solo contributi finalizzati al sostegno dell’organizzazione delle manifestazioni
storiche inserite nel Calendario delle manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna:


gli Enti locali che organizzano manifestazioni storiche inserite nel Calendario delle manifestazioni
storiche della Regione Emilia-Romagna di cui all’art. 4 della L.R. n. 3/2017.

3. Possono richiedere solo contributi finalizzati al sostegno di progetti di conservazione, restauro,
integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali
necessari alle attività di rievocazione storica:


le Associazioni di rievocazione storica iscritte nello specifico elenco previsto dall’art. 3 comma 1
della L.R. n. 3/2017 entro la data di approvazione del presente bando.

2. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda, redatta utilizzando il Mod. 1 o Mod. 2 allegati, con riferimento alla tipologia di progetto
presentato, deve essere inviata alla Regione Emilia-Romagna esclusivamente, pena inammissibilità,
mediante posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it, entro
e non oltre il 10/10/2022. Fa fede esclusivamente la data di invio della PEC, e l’invio deve considerarsi
andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di consegna.
È possibile inviare la domanda anche attraverso la PEC di un soggetto terzo, purché sia a ciò
appositamente delegato nella domanda stessa, nonché al ricevimento di tutte le successive comunicazioni
che saranno inviate dalla Regione Emilia-Romagna al richiedente il contributo.
Nell'oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura: “Bando L.R. 3/2017 art. 7 – Contributi
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regionali per l’anno 2022”.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante beneficiario esclusivamente con firma
digitale e presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche
penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.
L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale basata su un certificato elettronico
revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
Alla domanda deve essere allegato, in formato PDF, il progetto che si intende realizzare, comprensivo di
apposito piano finanziario, strutturato secondo le disposizioni del presente bando.
3. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Costituiscono motivo di esclusione:
a) la trasmissione della domanda al di fuori dei termini previsti o mediante mezzi diversi da quanto stabilito
al paragrafo 2;
b) la mancata sottoscrizione con firma digitale della domanda da parte del legale rappresentante del
soggetto richiedente il contributo;
c) la mancanza di uno o più requisiti e condizioni di cui al paragrafo 1.
Dei motivi di esclusione verrà data comunicazione nei termini di cui al paragrafo 7.
4. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI, TEMPI DI REALIZZAZIONE E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
PROGETTI TIPOLOGIA 1 (da presentare utilizzando l’allegato Mod. 1)
I progetti presentati:
da Associazioni di rievocazione storica per richiedere contributi finalizzati al sostegno
dell’organizzazione delle manifestazioni storiche inserite nel Calendario delle manifestazioni
storiche della Regione Emilia-Romagna e al sostegno di progetti di conservazione, restauro,
integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali
necessari alle attività di rievocazione storica,
e
da Enti locali per richiedere contributi finalizzati al sostegno dell’organizzazione delle manifestazioni
storiche inserite nel Calendario delle manifestazioni storiche della Regione Emilia-Romagna
dovranno:


avere un budget previsionale di spesa non inferiore a euro 10.000,00 (diecimila) e non superiore a
euro 30.000,00 (trentamila); i progetti di importo superiore a euro 30.000,00 dovranno
obbligatoriamente essere accompagnati da uno stralcio funzionale e relativo piano finanziario
dell’importo massimo di euro 30.000,00;



descrivere le caratteristiche della manifestazione storica e delle eventuali iniziative collaterali di
arricchimento della manifestazione, svolte anche in modalità virtuale con utilizzo mezzi elettronici e,
nel rispetto delle regole sul distanziamento e di sicurezza anti Covid-19;



esplicitare gli obiettivi che intende raggiungere;



descrivere gli interventi indicando chiaramente le azioni previste, le tipologie di spesa, gli
strumenti/mezzi utilizzati;



fornire le necessarie informazioni al fine di consentire la valutazione dei parametri previsti al
Paragrafo 6;



essere accompagnati da un piano finanziario riportante il budget previsionale di spesa, che dovrà
essere non inferiore ad Euro 10.000,00 e non superiore ad Euro 30.000,00.

Spese ammissibili:
1. spese di organizzazione e promozione della manifestazione;
2. spese per gadget, omaggi, premi quali coppe, targhe, ecc. potranno essere ammesse per un importo
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totale non superiore a euro 3.000,00 (tremila);
3. spese relative ad attività di conservazione, restauro, integrazione del patrimonio costumistico e del
patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione storica (voce di
spesa ammissibile solo per le Associazioni di rievocazione storica, qualora prevista, e NON
ammissibile per Enti locali);
4. spese relative a consulenza e assistenza tecnico-specialistica per progettazione, sviluppo e verifica
dei risultati del progetto, comprensive anche delle spese per gli adempimenti in materia di sicurezza
nell’ambito dell’organizzazione di eventi pubblici, nella misura massima del 30% dell’importo di tutte
le altre voci di spesa ammissibili del progetto di cui ai precedenti punti 1., 2.e 3., ad esclusione della
voce di spesa n. 5.;
5. spese forfettarie di carattere generale nella misura massima del 10% dell’importo risultante da tutte le
altre voci di spesa del progetto di cui ai precedenti punti 1., 2.e 3., ad esclusione della voce di spesa
n. 4. Tali spese forfettarie non dovranno essere certificate con presentazione di titoli di spesa.
PROGETTI TIPOLOGIA 2 (da presentare utilizzando l’allegato Mod. 2)
I progetti presentati di Associazioni di rievocazione storica per soli contributi finalizzati al sostegno
di progetti di conservazione, restauro, integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio
costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione storica, dovranno:


avere un budget previsionale di spesa non inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila) e non superiore a
euro 30.000,00 (trentamila);



specificare e descrivere le caratteristiche della/e manifestazione/i di rievocazione storica che
prevedono l’utilizzo del sopra citato patrimonio;



descrivere dettagliatamente gli interventi previsti;



fornire le necessarie informazioni al fine di consentire la valutazione dei parametri previsti al
Paragrafo 6.



essere accompagnati da un piano finanziario riportante il budget previsionale di spesa, che dovrà
essere non inferiore ad Euro 5.000,00 e non superiore ad Euro 30.000,00.

In particolare, potranno essere considerate ammissibili le spese, finalizzate alla realizzazione delle
attività sopra indicate, per acquisizione di servizi/consulenze e/o per l’acquisto di prodotti/materiali da
utilizzarsi per l’attività di conservazione e restauro.
In considerazione inoltre dell’importanza di conservare anche il patrimonio immateriale costituito
dall’attività svolta dalle Associazioni di rievocazione storica, saranno ritenute ammissibili anche le spese
finalizzate alla costituzione/rafforzamento di archivi storico culturali, consultabili anche online, finalizzati
alla valorizzazione e diffusione della conoscenza delle rievocazioni storiche.
Infine, sono ammissibili spese forfettarie di carattere generale nella misura massima del 25%
dell’importo risultante da tutte le altre voci di spesa; tali spese non devono essere certificate da
presentazione di titoli di spesa, ed il beneficiario può ricondurre a questa voce forfettaria di spesa, tra
l’altro, le attività svolte in economia e/o su base volontaria dagli associati.
REGOLE GENERALI:
Sono ammissibili spese per attività svolte esclusivamentze dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022 per la
realizzazione dei progetti presentati, che siano state fatturate e pagate a partire dal 1 gennaio 2022 e fino
al 31 gennaio 2023.
Le fatture (o titoli di spesa equivalenti) dovranno essere intestate e pagate esclusivamente dal beneficiario
del contributo, pena inammissibilità della spesa.
Non sono ammissibili spese:
 per gli investimenti e/o l'acquisto di beni durevoli, compresi personal computer e relativi hardware, ad
esclusione del caso in cui le spese siano sostenute per l’acquisto di tessuti, vestiti d’epoca e/o loro
copia, strumentazioni propedeutiche al raggiungimento della più alta veridicità e attinenza storica della
manifestazione di rievocazione che si organizza, non siano iscritte a libro cespiti, non rappresentino
immobilizzazione a lungo periodo e conseguentemente non diano origine a operazioni di ammortamento;
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 sostenute per l’acquisto di beni/materie prime il cui utilizzo generi un ricavo/entrata finanziaria, quali ad
esempio prodotti alimentari utilizzati per la produzione di pasti somministrati dietro pagamento;
 per le attività non attinenti le finalità del presente bando;
 per qualsiasi tipo di autofatturazione;
 i cui pagamenti sono attuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore;
 per consulenze prestate da soggetti che ricoprono cariche sociali presso l’Associazione beneficiaria del
contributo, né da loro dipendenti o collaboratori;
 per attività retribuite svolte da soggetti che ricoprono cariche sociali con potere di firma (apicali)
nell’Associazione beneficiaria, in considerazione della loro funzione istituzionale;
 per bolli, registrazioni, imposte, tasse, diritti SIAE, tributi di qualsiasi genere (ad esclusione dell’IVA
quando costituisce un costo per il soggetto beneficiario);
 per qualsiasi tipologia di personale e collaboratori;
 le spese amministrative e di gestione;
 per consumi di utenze;
 i cui pagamenti sono effettuati in contante, per cassa o in qualsiasi altra forma non autorizzata dal
presente bando;
 le spese non supportate da regolare fattura o titolo di spesa equivalente.
5. MISURA DEI CONTRIBUTI E CUMULABILITA’
Il contributo sarà definito secondo il seguente sistema:

 Progetti con valutazione da 100 a 70 = contributo pari al 80% della spesa ammessa;
 Progetti con valutazione da 69 a 50 = contributo pari al 60% della spesa ammessa;
 Progetti con valutazione da 49 a 0 = non viene assegnato alcun contributo.
Il contributo regionale è cumulabile con altri contributi pubblici fino al 100% della spesa ammissibile.
La dotazione complessiva di risorse destinate al presente bando, pari ad € 300.000,00, è suddivisa nei
seguenti budget indicativi:
PROGETTI TIPOLOGIA 1: € 250.000,00
PROGETTI TIPOLOGIA 2: € 50.000,00
Tali budget potranno essere modificati nel caso in cui una delle due tipologie sia preponderante sull’altra.
6. CRITERI DI VALUTAZIONE
Per esprimere il giudizio di valutazione del progetto si utilizzano i parametri di seguito descritti:
 Valore storico culturale: identificabile dalla tipologia del materiale informativo/promozionale, dalla
qualità/varietà dei costumi/materiali/attrezzature utilizzati e opportunamente descritti nel progetto,
nonché dalla tipologia degli interventi per la conservazione ed il restauro di costumi, attrezzature,
materiali.
 Capacità di attrarre partecipanti e visitatori: rilevabile dai flussi giornalieri, dal numero di giornate di
durata della manifestazione, dalla capacità di promuovere il patrimonio culturale, storico, costumistico,
anche attraverso strumenti informatici, dai rapporti di collaborazione col sistema produttivo del territorio.
 Forza aggregativa: identificabile nella capacità di penetrazione del territorio e di attrazione di volontari, di
coinvolgimento dei giovani; tale parametro sarà valutato pertanto anche sulla base del numero di
volontari coinvolti.
 Livello di sinergia con altri soggetti e di impatto territoriale: individuato dalla capacità di attuare attività
collaterali e/o collaborazioni con altri soggetti, e di portare valore aggiunto (economico, turistico, sociale,
culturale ecc.) ad un territorio più ampio possibile.
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In caso di parità di punteggio, si riconosce la precedenza in graduatoria ai progetti aventi l'investimento più
alto.
Il progetto dovrà fornire le informazioni necessarie per poter effettuare la valutazione, con assegnazione di
un punteggio ad ogni parametro di valutazione, nel limite del punteggio massimo assegnabile come da
tabella seguente:
Parametro

Punteggio massimo assegnabile

Valore storico culturale

30

Capacità di attrarre partecipanti e visitatori

25

Forza aggregativa

30

Livello di sinergia con altri soggetti e di impatto
territoriale

15

TOTALE

100

7. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E CONCESSIONE DEI
CONTRIBUTI
L'istruttoria amministrativa viene effettuata dal Settore regionale competente, che provvede alla verifica dei
requisiti e delle condizioni richieste, mentre la valutazione tecnica dei progetti presentati viene effettuata da
un apposito Nucleo di valutazione nominato con atto del Direttore Generale Economia della conoscenza, del
lavoro e dell’impresa, così composto:
 il Coordinatore del Nucleo, individuato tra i dirigenti e le posizioni organizzative appartenenti al Settore
regionale Turismo, Commercio, Economia urbana e Sport;
 un collaboratore appartenente al Settore Attività culturali, Economia della cultura, Giovani;
 un collaboratore designato da Unioncamere Emilia-Romagna.
Terminata la fase istruttoria e di valutazione, il Responsabile del Settore regionale competente in materia di
turismo, tenuto conto della proposta di graduatoria dei programmi predisposta dal Nucleo di valutazione e
delle risultanze dell’istruttoria amministrativa, dispone con proprio atto la concessione dei contributi e il
relativo impegno di spesa.
In caso di esito istruttorio negativo il responsabile del procedimento comunica, ai sensi dell’art.10 bis della
legge n. 241/1990 e successive modificazioni, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. Entro il termine
di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti possono presentare osservazioni scritte
corredate da eventuali documentazioni.
Il termine per la conclusione del procedimento di approvazione è di 90 giorni, che decorrono dalla data di
scadenza della presentazione delle domande. Detto termine si intende sospeso per una sola volta e per non
più di 30 giorni nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte del Settore regionale
competente e interrotto in caso di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui all’art.
dell’art.10 bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
Il programma regionale contenente l'elenco dei progetti ammessi, finanziati ed esclusi, verrà pubblicato sul
B.U.R.E.R.T. Verrà comunque data comunicazione personale a tutti i soggetti richiedenti dell'esito della
richiesta presentata con l’indicazione, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della legge 241/1990 e successive
modificazioni, qualora opportuna, del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere contro la decisione
dell’Amministrazione procedente.
Il responsabile del procedimento è il dirigente responsabile del Settore Turismo, Commercio, Economia
urbana e Sport, Viale A. Moro, 38 – 40127 Bologna (tel. 051.527.63.16, e-mail comtur@regione.emiliaromagna.it), struttura presso cui è possibile prendere visione degli atti del procedimento stesso.
La presente sezione del bando vale a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento” di cui
agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e successive modificazioni.
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8.

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)

Le fatture (o titoli di spesa equivalenti) dovranno essere regolarmente pagate e riportare il codice CUP
assegnato al progetto, che deve essere riportato anche nei documenti di pagamento, a partire dalla data di
ricevimento della comunicazione di avvenuta concessione del contributo trasmessa dalla Regione al
beneficiario. Nel caso in cui il CUP non fosse presente, per mero errore materiale, il beneficiario è tenuto a
rendere, in fase di rendicontazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante
che attesta che la fattura è inerente il progetto con relativo CUP, ai sensi della DGR 1527 del 17/09/2018.
9. MODIFICHE E VARIAZIONI AL PROGETTO
Non sono ammesse variazioni sostanziali al progetto ammesso a contributo, se non preventivamente
richieste e approvate dalla Regione.
La richiesta, adeguatamente motivata e riportante le differenze rispetto al progetto originario, dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario del contributo.
In ogni caso dovranno essere mantenuti inalterati gli obiettivi originari del progetto presentato.
Eventuali importi superiori, necessari a seguito della variazione per la realizzazione del progetto, non
potranno comunque comportare l’aumento della spesa ammissibile e di conseguenza del contributo
erogabile.
Sono ammesse proroghe temporali per la realizzazione dei progetti, entro il limite del 31 gennaio 2023,
esclusivamente se motivate e comunicate alla Regione Emilia-Romagna entro il 30 novembre 2022.
10. TERMINE E MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
La liquidazione del saldo del contributo concesso avviene a seguito dell’invio alla Regione, entro il 28
febbraio 2023, della documentazione di seguito elencata, mediante posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it:
a) relazione descrittiva specifica delle attività svolte per la realizzazione del progetto ammesso a contributo,
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario del contributo;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione
beneficiaria con le modalità e gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, secondo il modello che sarà
appositamente predisposto in sede di concessione dei contributi, riportante l’elenco dei titoli di spesa,
fiscalmente validi, con riferimento alle spese sostenute e regolarmente pagate;
c) copia dei titoli di spesa riportati nell’elenco di cui al precedente punto b), intestati al soggetto beneficiario
del contributo;
d) dimostrazione di tutti i pagamenti effettuati, mediante: contabile bancaria del bonifico, riportante gli
estremi del documento di spesa – assegno bancario o circolare non trasferibile intestato al fornitore o al
consulente – ricevuta bancaria riportante gli estremi del documento di spesa - ecc. Tale documentazione
dovrà essere accompagnata dalla copia dell’estratto conto bancario, dal quale si evinca l’addebito della
spesa. Si precisa che non sono ammissibili i pagamenti in contanti. Gli enti locali dovranno inviare copia
dei mandati di pagamento eseguiti;
e) documentazione e materiali prodotti a testimonianza dell’attuazione del progetto.
Qualora il beneficiario lo ritenga opportuno, la documentazione di cui alle lettere c), d) ed e) può essere
eventualmente inviata con raccomandata con avviso di ricevimento al Settore turismo, commercio,
economia urbana, sport, Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna, entro il 28 febbraio 2023.
Ulteriori indicazioni, nonché i fac simili di modulistica per la rendicontazione del progetto, potranno essere
forniti in sede di concessione del contributo.
Sono ammesse proroghe temporali per la rendicontazione dei progetti, entro il limite del 31 marzo 2023,
esclusivamente se motivate e comunicate alla Regione Emilia-Romagna entro il 30 novembre 2022.
La struttura regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni
documentali, di dati conoscitivi e/o chiarimenti circa la rendicontazione presentata.
La liquidazione a saldo del contributo avviene nel limite massimo di quello concesso, previa verifica della
documentazione di spesa e della conformità dell’attività realizzata a quella prevista e approvata. L’entità del
contributo sarà proporzionalmente ridotta, qualora la spesa rendicontata ammissibile a consuntivo risulti
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inferiore alla spesa preventivata ammessa a contributo in fase di concessione.
Il termine per la conclusione del procedimento di liquidazione è di 90 giorni, che decorrono dalla data di
ricevimento della richiesta di erogazione del contributo. Detto termine si intende sospeso fino ad un
massimo di 30 giorni, nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici competenti.
L’Associazione beneficiaria è tenuta, per almeno 3 anni successivi all’erogazione del saldo del contributo,
alla conservazione di tutti i documenti contabili e giustificativi di spesa nonché di tutta la documentazione
relativa all’attività finanziata.
11. CONTROLLI
La Regione si riserva la facoltà di svolgere, anche tramite incaricati esterni, fino ai 3 anni successivi alla
data di erogazione del saldo, tutti i sopralluoghi e i controlli, anche a campione, secondo le modalità da essa
definite e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47, al fine di verificare:
- il rispetto delle condizioni previste per l’ottenimento del contributo;
- la conformità delle attività realizzate rispetto a quelle ammesse a contributo;
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondenti ai documenti contabili e ai
documenti giustificativi conservati dal beneficiario.
I soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque
modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi
relativi alle spese finanziate.
12. REVOCA DEI CONTRIBUTI
Il contributo è revocato, qualora:
a) l’attività non sia rendicontata entro il termine previsto al paragrafo 9. del presente bando;
b) dai controlli e/o sopralluoghi effettuati emergesse la non autenticità delle informazioni rese, ferme
restando le conseguenze previste dall’art. 76 del DPR 445/2000;
c) in tutti gli altri casi individuati dal bando.
In caso di revoca con recupero di importi già erogati, il beneficiario dovrà restituire, entro 30 giorni dalla
notifica del provvedimento da parte della Regione, tali somme maggiorate degli interessi legali a decorrere
dalla data di erogazione.
13. REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC)
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi, si provvederà a verificare,
nei casi di legge, che il soggetto richiedente abbia una situazione di regolarità contributiva nei confronti di
INPS e INAIL, secondo quanto dichiarato nella domanda di contributo. Qualora tale condizione non dovesse
essere riscontrata la Regione non potrà procedere alla concessione e liquidazione del contributo. Inoltre, il
permanere della situazione di irregolarità contributiva a seguito dello scadere dei termini indicati nella
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza o nel preavviso di revoca del contributo,
determinerà la decadenza della domanda. La relativa documentazione, in corso di validità, sarà acquisita
d’ufficio dalla Regione presso gli Enti competenti.
14. PUBBLICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 26 E 27 DEL D.LGS. N. 33/2013
Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e delle attività agevolate sono soggetti alla pubblicazione
prevista dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
15. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE ART. 1 COMMI 125 E 126 LEGGE N. 124/2017
I beneficiari dei contributi previsti dal presente bando devono provvedere agli obblighi di pubblicazione
previsti dall’art. 1 commi 125 e 126 della legge n. 124/2017.
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Giunta Regionale
Direzione generale conoscenza, ricerca, lavoro, imprese

Allegato Mod. 1
PROGETTI TIPOLOGIA 1
Alla Regione Emilia-Romagna
Settore Turismo, Commercio, Economia urbana e Sport
PEC: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(Dichiarazione sostitutiva – artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………..……………………………………………………………. il ………………………...
residente a ………………………….………………… via ……………………………………………..n. ….……
in qualità di Legale Rappresentante (barrare):
dell'Associazione di rievocazione storica ……………………………………………………………………………………..
dell’Ente Locale ……………………………………………………………………………………………………………………………
codice fiscale Associazione/Ente locale …...........………………………………………
con sede legale a ………………..……………. CAP ………. via ……………………………………. n. .…..
e-mail per comunicazioni relative al bando………………………..….…………………..........…………………………………
tel. …….……………….………………..
CHIEDE
di accedere all'assegnazione del contributo regionale, ai sensi dell'art. 7 L.R. 3/2017, per l’anno 2022, per la
realizzazione delle attività previste dal progetto allegato alla presente domanda, per una spesa di € …………………….
(in lettere …………………………………………………….);
a tal fine, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) ed informato ai sensi dell’art 13
del Regolamento europeo n. 679/2016;
DICHIARA
a) che la manifestazione storica ………………………………………………..., con riferimento alla quale si richiede il
contributo, è inserita nel Calendario delle manifestazioni storiche dell’Emilia-Romagna di cui all’art. 4 della L.R.
n. 3/2017;
b) che
l’Associazione
di
rievocazione
storica
……………………………………………………/l’Ente
Locale
………………………………………., richiedente il contributo, è organizzatore della manifestazione di cui al precedente
punto a);
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c) (da compilare solo per le associazioni) che l’Associazione di rievocazione storica …………………………………………,
richiedente il contributo:
1. è iscritta nell’elenco previsto all’art. 3 comma 1 della L.R. n. 3/2017;
2. presenta domanda per manifestazione storica che si svolge con regolarità, secondo la periodicità che la
contraddistingue, da almeno dieci anni, ed esattamente dal ……………………;
d) che il progetto presentato usufruisce di altri contributi pubblici:
NO
SI, di seguito riportati:
€ __________________ in data _____________ concesso da ____________________________
€ __________________ in data _____________ concesso da ____________________________
e) che il soggetto richiedente _______________________________________


è iscritto, ai fini degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, presso i seguenti istituti:
□ INPS
□ INAIL



non è soggetto alla normativa concernente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in
quanto:
□ non persegue fini di lucro;
□ non ha dipendenti;
□ i soci prestano la loro attività volontariamente;
□ non ha iscrizioni i.n.p.s.;
□ non ha iscrizioni i.n.a.i.l.

f) che la presente domanda, firmata digitalmente, viene trasmessa attraverso l’indirizzo PEC
_____________________ intestato a ______________________ (da compilare solo in caso di invio della
domanda da parte di un soggetto terzo)
g) di richiedere che tutte le successive comunicazioni riguardanti il contributo saranno inviate dalla Regione
Emilia-Romagna all’indirizzo PEC di cui al precedente punto e).
Ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni, il sottoscritto si impegna a consentire tutte le indagini tecniche,
amministrative e i controlli che codesta Regione riterrà necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale
concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse e ad accettare le condizioni stabilite
dalla Regione per l’istruttoria delle domande e di obbligarsi ad adempiere alle formalità relative.
Si allega il Progetto relativo alle attività 2022, comprensivo di apposito piano finanziario, strutturato secondo le
disposizioni del relativo bando.

Data ……………………………….

Il Legale Rappresentante
Firmato digitalmente
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Giunta Regionale
Direzione generale conoscenza, ricerca, lavoro, imprese

Allegato Mod. 2
PROGETTO TIPOLOGIA 2
Alla Regione Emilia-Romagna
Settore Turismo, Commercio, Economia urbana e Sport
PEC: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(Dichiarazione sostitutiva – artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………..
nato a …………………………..……………………………………………………………. il ………………………...
residente a ………………………….………………… via ……………………………………………..n. ….……
in qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione di rievocazione storica …………..
………………………………………………………………………………………………..…….………….……………….
codice fiscale ………………………………………
con sede legale a ………………..……………. CAP ………. via ……………………………………. n. .…..
e-mail per comunicazioni relative al bando .……….…………………..........…………………………
tel. …….……………….………………..

CHIEDE
di accedere all'assegnazione del contributo regionale, ai sensi dell'art. 7 L.R. 3/2017, per l’anno 2022, per la
realizzazione delle attività previste dal progetto allegato alla presente domanda, per una spesa di € …………………….
(in lettere …………………………………………………….);
a tal fine, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000) ed informato ai sensi dell’art 13
del Regolamento europeo n. 679/2016;
DICHIARA
a)

che l’Associazione di rievocazione storica …………………………………………, richiedente il contributo è iscritta
nell’elenco previsto all’art. 3 comma 1 della L.R. n. 3/2017

b)

che il programma di attività presentato usufruisce di altri contributi pubblici:
NO
SI, di seguito riportati:
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€ __________________ in data _____________ concesso da ____________________________
€ __________________ in data _____________ concesso da ____________________________
c)

che il soggetto richiedente _______________________________________
 è iscritto, ai fini degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, presso i seguenti istituti:
□ INPS
□ INAIL
 non è soggetto alla normativa concernente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in
quanto:
□ non persegue ﬁni di lucro;
□ non ha dipendenti;
□ i soci prestano la loro a�vità volontariamente;
□ non ha iscrizioni i.n.p.s.;
□ non ha iscrizioni i.n.a.i.l.

d)

che la presente domanda, firmata digitalmente, viene trasmessa attraverso l’indirizzo PEC
_____________________ intestato a ______________________ (da compilare solo in caso di invio della
domanda da parte di un soggetto terzo)

e)

di richiedere che tutte le successive comunicazioni riguardanti il contributo saranno inviate dalla Regione
Emilia-Romagna all’indirizzo PEC di cui al precedente punto c).

Ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni, il sottoscritto si impegna a consentire tutte le indagini tecniche,
amministrative e i controlli che codesta Regione riterrà necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l’eventuale
concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse e ad accettare le condizioni stabilite
dalla Regione per l’istruttoria delle domande e di obbligarsi ad adempiere alle formalità relative.
Si allega il Progetto relativo alle attività 2022, comprensivo di apposito piano finanziario, strutturato secondo le
disposizioni del relativo bando.

Data ……………………………….
Il Legale Rappresentante
Firmato digitalmente
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
1.Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Emilia-Romagna, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati
personali.
2.Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le
richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico
(Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia):
telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3.Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail
dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n.
30.
4.Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati
personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali
soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare
il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.
5.Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale
incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti,
modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6.Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna per
lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita
del suo consenso.
I dati personali sono trattati per le finalità di gestione del procedimento di “Gestione incentivi L.R.
3/2017, art. 7 (Associazioni di rievocazione storica)”, per:
• verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa per ottenere il contributo (controllo
amministrativo);
• verifica che i progetti finanziati siano realizzati in coerenza alle disposizioni e agli obiettivi
contenuti nel bando, la regolarità della documentazione presentata e della congruità della spesa
rendicontata (controllo contabile);
• eventuale verifica dell’effettiva presenza in loco delle risorse rendicontate o ammesse, regolarità
della documentazione in originale presente in sede (fatture, quietanze, ecc…), in caso di controllo a
campione;
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• adempimenti ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013, (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni).
7.Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
8.Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9.Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto,
alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei
fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10.I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
11.Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato
conferimento comporterà l’impossibilità di accedere agli incentivi previsti dalla L.R. 3/2017, art. 7.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 SETTEMBRE 2022, N. 1519
Determinazioni in merito al Bando Montagna 2020
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la Legge Regionale n. 24 dell'8 agosto 2001 avente ad oggetto "Disciplina Generale dell'intervento pubblico nel settore
abitativo" e successive modificazioni ed integrazioni”;
- la propria delibera n. 414 del 27 aprile 2020: “Legge Regionale n. 24 dell’8 agosto 2001 e ss.mm.ii. Approvazione Bando
per l’attuazione del programma denominato “Montagna 2020”,
pubblicata nel BURERT n. 138 del 5 maggio 2020;
- la propria delibera n. 465 dell’11 maggio 2020: “Revoca
delibera n. 414 del 27/4/2020 e approvazione del nuovo testo del
“Bando Montagna 2020”, con la quale, riscontrato che il testo
approvato con la precitata delibera 414/2020 era errato in quanto nel corso dell’inserimento dell’atto nell’applicativo gestionale
da parte degli uffici competenti, per mero errore materiale, è stato inserito il testo precedente alle ultime revisioni apportate, si
è ritenuto necessario revocare la propria delibera n. 414 del 27
aprile 2020 e contestualmente procedere con l’approvazione del
testo corretto (di seguito denominato Bando);
- la determinazione n. 21377 del 27/11/2020: “Delibera G.R.
n. 465/2020 - "Bando Montagna 2020". Approvazione elenco
beneficari ammessi a finanziamento e concessione e impegno
contributi a favore dei soggetti beneficiari” con la quale, fra l’altro è stato approvato l’elenco di cui all’Allegato sotto riportato:
- ALLEGATO 3) “Elenco beneficiari ammessi a contributo– Fase 2 del Bando” e finanziate con le risorse finanziarie
stanziate sul bilancio gestionale 2020-2022 per complessivi
€ 10.000.000,00;
Dato atto delle diverse istanze pervenute da parte dei beneficiari dei contributi concessi con la suddetta determinazione
n. 21377/2020, finalizzate ad ottenere una proroga del termine
temporale di cui al punto 5. del Bando “Periodo di validità delle spese e termine dell’intervento”: Finalità recupero (punto 1.
Lett. b) e Finalità mix acquisto/recupero (punto 1. Lett. c), in scadenza al 27/11/2022;
Considerato che il mancato rispetto del predetto termine comporterebbe l’applicazione delle sanzioni previste al punto 19. del
bando “Decadenze, revoche e sanzioni” punto 8);
Valutato che una serie concomitante di fattori quali:
- l'esponenziale crescita dei prezzi nel mercato delle costruzioni generato dall’aumento dei costi delle materie prime e delle
componenti edilizie;
- gli imprevisti effetti ulteriori che, in questo contesto, stanno generando le differenti formule di bonus edilizi, in particolare
dal superbonus del 110%, che hanno altresì originato un surplus
di domanda rispetto al numero delle imprese operanti nel settore
con i conseguenti effetti sulla disponibilità di operatori e di materiali da costruzione rivelatasi insufficiente;
hanno comportato inevitabilmente rallentamenti e sospensioni di attività, e conseguentemente la difficoltà o l’impossibilità di
rispettare la scadenza indicata;
Ritenuto pertanto di prorogare il termine sopraindicato
stabilendo, per i beneficiari ammessi a finanziamento di cui all’Al-

legato 3), parte integrante della determinazione n. 21377/2020,
la seguente modifica al termine temporale contenuto nel Bando:
relativamente al termine temporale di cui al punto 5. del Bando “Periodo di validità delle spese e termine dell’intervento”:
Finalità recupero (punto 1. Lett. b)
Nel caso di contributo relativo al recupero, il termine fissato con propria delibera n. 465/2020 per la fine lavori è prorogato
di 180 giorni, quindi il termine ultimo di scadenza è fissato al
26/5/2023;
Finalità mix acquisto/recupero (punto 1. Lett. c)
Nel caso di contributo per intervento misto, per il recupero
deve essere rispettata la medesima scadenza fissata per gli interventi di cui alla lett. b sopra riportata. Resta invariato il termine
di scadenza fissato per l’acquisto con delibera della G.R. n. 1258
del 2/8/2022 al 26/10/2021;
Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna” e s. m.;
- la D.G.R. del 29 dicembre 2008 n. 2416 “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla
delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, per quanto applicabile;
- la D.G.R. n. 468 del 10/4/2017 ad oggetto "Il Sistema dei
controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- la D.G.R. 7 marzo 2022, n. 324 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
- la D.G.R. 7 marzo 2022, n. 325 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del
personale”, la quale modifica l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituisce i Settori a decorrere
del 1/4/2022;
- la D.G.R. 21 marzo 2022, n. 426 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del
personale. conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai
direttori di Agenzia”;
- la determinazione 25 marzo 2022, n. 5615 “Riorganizzazione della direzione generale cura del territorio e dell'ambiente.
istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e
proroga incarichi di posizione organizzativa”;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.”;
- la D.G.R. 31 gennaio 2022, n. 111 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione
al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del
D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione 9 febbraio 2022, n. 2335 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
decreto legislativo n.33 del 2013. anno 2022”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della
Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG
2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
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di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore competente per materia;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, per i
beneficiari ammessi a finanziamento di cui all’Allegato 3), parte
integrante della determinazione n. 21377/2020, la seguente modifica al termine temporale contenuto nel Bando:
- relativamente al termine temporale di cui al punto 5. del
Bando “Periodo di validità delle spese e termine dell’intervento”:
Finalità recupero (punto 1. Lett. b)
Nel caso di contributo relativo al recupero, il termine fissato
con propria delibera n. 465/2020 per la fine lavori è prorogato di 180 giorni, quindi il termine ultimo di scadenza è fissato
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 SETTEMBRE 2022, N. 1523
Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 in materia di DOP, IGP e STG
per prodotti alimentari e n. 1308/2013 in materia di DOP e IGP
nel settore vitivinicolo relative a prodotti ottenuti nel territorio della regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione
del parere regionale. Abrogazione deliberazione n. 1682/2014
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Regolamento (UE) n. 1151/2012, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 21 novembre 2012, sui regimi di
qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nel quale vengono fra
l’altro individuati i requisiti necessari e le modalità per il riconoscimento delle Denominazioni di Origine Protette (DOP), delle
Indicazioni Geografiche Protette (IGP) e delle Specialità Tradizionali Garantite (STG);
- il Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE)
n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni
di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla
provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione del 13 giugno 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- 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 in particolare la Sezione 2:
Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE)

al 26/5/2023;
Finalità mix acquisto/recupero (punto 1. Lett. c)
Nel caso di contributo per intervento misto, per il recupero
deve essere rispettata la medesima scadenza fissata per gli interventi di cui alla lett. b sopra riportata. Resta invariato il termine
di scadenza fissato per l’acquisto con delibera della G.R. n. 1258
del 2/8/2022 al 26/10/2021;
2) 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;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito web
regionale http://territorio.regione.emilia-romagna.it/politiche-abitative;
4) di stabilire che le pubblicazioni suddette hanno valore di
comunicazione e notifica agli interessati.
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;
- il Regolamento (UE) n. 2117/2021 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica, fra l’altro, i
regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) e n. 1151/2012 sui regimi
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/891 della Commissione del 1 aprile 2022, recante modifica del regolamento
delegato (UE) n. 664/2014 che integra il regolamento (UE)
n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell’Unione per le denominazioni
di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla
provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/892 della
Commissione del 1° aprile 2022 che modifica il regolamento di
esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio
del vino”, in particolare il Titolo III “Tutela delle denominazioni
di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradi-
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zionali”, Capo I e Capo II;
- il Decreto ministeriale 14 ottobre 2013, che definisce le
disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE)
n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
- il Decreto ministeriale 6 dicembre 2021, che definisce le disposizioni nazionali concernenti la presentazione e l’esame delle
domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei
disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la
cancellazione della protezione;
Richiamata la propria deliberazione n. 1682 del 27 ottobre
2014 “Applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di DOP, IGP e STG
relative a prodotti ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna: modalità per l'espressione del parere regionale”;
Considerato che le citate disposizioni nazionali prevedono,
tanto per le DOP e le IGP dei prodotti agricoli e alimentari, quanto
per le DOP e le IGP dei prodotti vitivinicoli nonché, a determinate condizioni, per le STG, l’espressione di un parere regionale
sulla proposta di registrazione, di modifica del disciplinare e di
cancellazione della registrazione, da trasmettere al Ministero entro 90 giorni dalla ricezione della domanda;
Dato atto che:
- la citata deliberazione n. 1682/2014 ha definito le procedure
per il rilascio del parere regionale riguardante le domande di registrazione e di modifica dei disciplinari delle DOP, IGP e STG,
nonché di cancellazione delle DOP e IGP relative a prodotti agricoli e alimentari ottenuti nel territorio regionale;
- il predetto Regolamento n. 2117/2021 ha, fra l’altro, aggiornato la classificazione delle domande di modifica dei disciplinari,
comprendendo il caso della modifica temporanea quale modifica ordinaria che consiste in un cambiamento temporaneo del
disciplinare risultante dall'imposizione di misure obbligatorie di
carattere sanitario o fitosanitario da parte delle autorità pubbliche
o motivato da calamità naturali o da condizioni meteorologiche
sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;
- si ritiene opportuno integrare le disposizioni regionali di
cui alla più volte citata deliberazione n. 1682/2014 con analoghe
procedure concernenti la presentazione e l’esame delle domande di protezione delle DOP e delle IGP dei prodotti vitivinicoli;
Visto l’art. 7 del richiamato Decreto 6 dicembre 2021 che,
con riferimento all’attività istruttoria delle Regioni, dispone quanto segue:
- entro novanta giorni dalla ricezione della domanda, la Regione pubblica l’avviso relativo all’avvenuta presentazione della
stessa domanda nel B.U.R., effettua le opportune consultazioni
sul territorio, accerta e valuta:
a) la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività di cui all’art. 5, lettera b, c, d), con
particolare riguardo alla documentazione comprovante l’esercizio delle deleghe nella relativa assemblea;
b) la completezza della documentazione come individuata all’art. 5, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle
condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dai regolamenti (UE) n. 33/2019 e n. 34/2019 e dalle vigenti norme
nazionali;
- terminata l’istruttoria trasmette al ministero il proprio pa-

rere e, in caso di esito positivo:
a) l’estratto del B.U.R. contenente la pubblicazione di cui
al citato comma 1;
b) se del caso, la proposta del disciplinare e del documento
unico aggiornati alla luce della propria valutazione;
Considerato che:
- le domande di modifica temporanea, proprio in ragione della loro definizione, rivestono abitualmente carattere di urgenza;
- è pertanto opportuno semplificare le procedure per l’espressione del parere regionale, procedendo all’espressione del parere
tramite comunicazione del Responsabile del settore competente
al soggetto richiedente e al Ministero, contenente la ricostruzione
delle motivazioni che originano la domanda di modifica temporanea e i motivi per i quali la modifica sia classificabile come tale;
Ritenuto pertanto necessario:
- definire una procedura che, in conformità a quanto stabilito dal suddetto Decreto 6 dicembre 2021, garantisca, nei tempi e
nei modi, la tempestività e l’efficacia dell’azione regionale relativamente agli adempimenti amministrativi per l'espressione dei
pareri di competenza;
- approvare le modalità per l’espressione del parere regionale in applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del
Regolamento (UE) n. 1308/2013 in materia di Dop e Igp dei vini
ottenuti nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- abrogare la deliberazione n. 1682/2014 e sostituirla con un
atto complessivo riguardante l’espressione del parere regionale
sulla proposta di registrazione, di modifica del disciplinare e di
cancellazione della registrazione, delle DOP e le IGP dei prodotti
agricoli e alimentari, delle DOP e le IGP dei prodotti vitivinicoli
nonché, a determinate condizioni, delle STG nella formulazione
di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano
triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 20222024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione
di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e aiuti di stato in qualità di
Responsabile della prevenzione della pagina 5 di 10 corruzione
e della trasparenza della Giunta regionale, recante “Direttiva di
indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Vista altresì la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43
"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;
Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni
nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina organica in materia di
organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento
delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente a seguito
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del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'Ente a
seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai
Direttori di agenzia”;
Viste, infine, 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;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca,
Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
1) di approvare le modalità per l’espressione del parere regionale, in applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione dei
Regolamenti (UE) n. 1151/2012 in materia di DOP, IGP e STG per
i prodotti alimentari e n. 1308/2013 in materia di DOP e IGP nel
settore vitivinicolo relative a prodotti ottenuti nel territorio della
Regione Emilia-Romagna, nella formulazione di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di disporre l’abrogazione della deliberazione n. 1682/2014;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI DI ATTUAZIONE
REGOLAMENTI (UE) N. 1151/2012 IN MATERIA DI DOP, IGP E STG
I PRODOTTI ALIMENTARI E N. 1308/2013 IN MATERIA DI DOP E
NEL SETTORE VITIVINICOLO RELATIVE A PRODOTTI OTTENUTI
TERRITORIO
DELLA
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA:
MODALITÀ
L’ESPRESSIONE DEL PARERE REGIONALE
A.

DEI
PER
IGP
NEL
PER

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI REGISTRAZIONE
1.

A cura dei promotori, ed in conformità all’articolo 6
del DM 14 ottobre 2013 e all’articolo 5 del DM 6
dicembre 2021, la domanda di registrazione di una DOP
o di una IGP deve essere trasmessa a mezzo PEC a:
Regione Emilia-Romagna

Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca

Settore
Organizzazioni
promozione

di

mercato,

qualità

e

Bologna
2.

B.

PEC: agrapa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Ogni altro elemento della richiesta di registrazione
deve essere conforme a quanto stabilito dagli articoli
3, 4, 5 e 6 del DM 14 ottobre 2013 e dagli articoli 5
e 6 del DM 6 dicembre 2021.

PARERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

1.

2.
3.

4.

Il Settore competente esamina la documentazione
acquisendo, se necessario, una valutazione tecnica da
parte di altri uffici della Direzione Generale
Agricoltura, Caccia e Pesca o di altri Settori
regionali nei cui ambiti di attività rientri il
comparto produttivo interessato.

Il Settore competente può richiedere al Ministero la
convocazione di un apposito incontro per l’esame delle
problematiche legate all’istanza presentata.

Il Settore competente, se necessario, può chiedere
chiarimenti e integrazioni al soggetto richiedente,
indicando un appropriato termine di risposta, al fine
di acquisire ulteriori elementi utili all’emanazione
del parere, a cui il soggetto richiedente dovrà dare
riscontro entro la scadenza indicata.
In caso di mancata risposta o di mancata rimozione
delle cause sulle quali si fondano le richieste di
chiarimenti e integrazioni il Settore competente emana
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5.

6.

l’atto di archiviazione della domanda per mancanza di
elementi adeguati all’espressione del parere e ne dà
comunicazione al Ministero.

Al fine di valutare eventuali interessi coinvolti e
contrapposti
e
provvedere
alla
raccolta
di
osservazioni utili all’emanazione del parere, il
Settore competente invia al Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), ai
fini della pubblicazione, un comunicato contenente la
notizia
della
presentazione
della
domanda
di
registrazione.

Il comunicato comprende il disciplinare presentato o
una sua sintesi e viene pubblicato anche nel Portale
regionale “Agricoltura, Caccia e pesca”.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione
l'intera documentazione presentata dai promotori resta
a disposizione di chiunque voglia visionarla presso il
Settore competente.
In tale periodo chiunque può presentare al Settore
suddetto osservazioni alla proposta di registrazione.
Tali osservazioni sono prese in considerazione nel
corso della procedura.

La pubblicazione ha solo scopo informativo ed
eventuali ulteriori osservazioni potranno essere
presentate
al
Ministero
nella
successiva
fase
istruttoria, secondo quanto previsto dall’articolo 9
del DM 14 ottobre 2013 e dall’articolo 9 del DM 6
dicembre 2021.

7.

8.

Le osservazioni devono comprendere il nome o la ragione
sociale del mittente, nonché l’indirizzo di PEC.

La procedura si chiude – entro il termine di 90 giorni
dalla
ricezione
della
domanda
come
stabilito
dall’articolo 7, comma 2, del DM 14 ottobre 2013 e
dall’articolo 7, comma 2, del DM 6 dicembre 2021 - con
l’espressione del parere con atto formale del
Responsabile del Settore competente.
La Regione Emilia-Romagna esprime il parere previsto
al precedente punto 7 con riferimento ai seguenti
aspetti:
a) validità
socioeconomica
registrazione;

della

proposta

di
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b) coerenza
del
disciplinare
con
le
politiche
regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli
e alimentari;

c) presenza di eventuali interessi contrapposti;

9.

d) eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti
per ottenere la registrazione della DOP o dell’IGP.

In caso di mancata coerenza del disciplinare con le
politiche regionali di valorizzazione dei prodotti
agricoli e alimentari il Responsabile del Settore
competente esprime parere negativo.

10. Il parere regionale, unitamente alla documentazione
stabilita dalle procedure nazionali, è inviato al
soggetto richiedente e al Ministero e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna.

11. Il Settore competente comunica altresì a mezzo PEC ai
mittenti delle osservazioni di cui al punto 6
l’avvenuta emanazione e pubblicazione del parere.
C.

MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI UNA DOP O IGP REGISTRATA
1.

2.

D.

Per la formulazione del parere di competenza della
Regione Emilia-Romagna in merito alle richieste di
modifica del disciplinare di DOP e IGP registrate ai
sensi dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012 e n. 1308/2013
si applica – per quanto compatibile - la procedura
stabilita ai precedenti punti A e B.

Nel solo caso di modifica temporanea, il parere viene
espresso dal Responsabile del Settore competente
tramite comunicazione al soggetto richiedente e al
Ministero.
Tale
comunicazione
contiene
la
ricostruzione delle motivazioni che originano la
domanda di modifica temporanea e i motivi per i quali
la modifica sia classificabile come temporanea.

CANCELLAZIONE DI DOP E IGP REGISTRATE
1.

2.

Per la formulazione del parere di competenza della
Regione Emilia-Romagna in merito alle richieste di
cancellazione della registrazione di una DOP o IGP
registrate ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012
e n. 1308/2013 si applica – per quanto compatibile la procedura stabilita ai precedenti punti A e B.
La domanda può essere promossa direttamente dal
Ministero, anche su iniziativa della Regione, quando
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3.

E.

la denominazione non è più rispondente al rispettivo
disciplinare e, in particolare, quando da almeno sette
anni consecutivi non siano stati commercializzati
prodotti che si fregiano del nome protetto.
Per la valutazione o la promozione della richiesta di
cancellazione
il
Settore
competente
acquisisce
informazioni
dall’organismo
di
certificazione
autorizzato al controllo, nonché da operatori e
istituzioni locali e loro associazioni, purché
coinvolti o interessati alla produzione secondo quanto
descritto dal disciplinare di produzione.

DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI STG
1.

2.

In conformità a quanto stabilito dagli articoli 21 e
22 del DM 14 ottobre 2013, la richiesta di
registrazione di una STG è avanzata dai soggetti
legittimati al Ministero, che informa a mezzo e-mail
tutte le Regioni. Queste entro 30 giorni comunicano il
proprio interesse a partecipare alla valutazione della
domanda di registrazione.

La
Regione
Emilia-Romagna,
tramite
il
Settore
competente, esprime il proprio interesse previa:
a) consultazione di
imprenditoriali;

associazioni

e

organizzazioni

b) valutazione della:
i.

ii.

F.

presenza
nell’associazione
richiedente
di
imprese aventi sede legale o produttiva nel
territorio dell’Emilia-Romagna;
incidenza economica – reale o potenziale –
sulla produzione oggetto della domanda di
registrazione STG da parte di imprese che hanno
sede nel territorio dell’Emilia-Romagna, sia in
quanto produttrici, sia in quanto concorrenti
di
altre
imprese
produttrici
presenti
nell’associazione richiedente.

PARERE DI COMPETENZA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
MERITO ALLE DOMANDE DI REGISTRAZIONE DI STG
1.

IN

Espresso l’interesse a partecipare alla valutazione
della domanda di registrazione di una STG e ricevuta
dal Ministero la domanda di registrazione, il Settore
competente esamina la documentazione acquisendo, se
necessario, una valutazione tecnica da parte di altri
uffici della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e
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2.

3.

4.

5.

6.

Pesca o ad altri Servizi regionali nei cui ambiti di
attività rientri il comparto produttivo interessato.

Il Settore competente, se necessario, richiede al
Ministero la convocazione di un apposito incontro per
l’esame
delle
problematiche
legate
all’istanza
presentata.

Il Settore competente, se necessario, può chiedere
chiarimenti e integrazioni al soggetto richiedente,
indicando un appropriato termine di risposta, al fine
di acquisire ulteriori elementi utili all’emanazione
del parere, a cui il soggetto richiedente dovrà dare
riscontro entro la scadenza indicata.
In caso di mancata risposta o di mancata rimozione
delle cause sulle quali si fondano le richieste di
chiarimenti e integrazioni il Settore competente emana
l’atto di archiviazione della domanda per mancanza di
elementi adeguati all’espressione del parere e ne dà
comunicazione al Ministero.

Al fine di valutare eventuali interessi coinvolti e
contrapposti
e
provvedere
alla
raccolta
di
osservazioni utili all’emanazione del parere, il
Settore competente invia al Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), ai
fini della pubblicazione, un comunicato contenente la
notizia
della
presentazione
della
domanda
di
registrazione.
Il comunicato comprende il disciplinare presentato o
una sua sintesi e viene pubblicato anche nel Portale
regionale “Agricoltura, Caccia e pesca”.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione
l'intera documentazione presentata dai promotori resta
a disposizione di chiunque voglia visionarla presso il
Settore competente.
In tale periodo chiunque può presentare al Settore
suddetto osservazioni alla proposta di registrazione.
Tali osservazioni sono prese in considerazione nel
corso della procedura.

La pubblicazione ha solo scopo informativo ed
eventuali ulteriori osservazioni potranno essere
presentate
al
Ministero
nella
successiva
fase
istruttoria, secondo quanto previsto dall’articolo 24
del DM 14 ottobre 2013.
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7.

8.

Le osservazioni devono comprendere il nome o la ragione
sociale del mittente, nonché l’indirizzo di PEC.

La procedura si chiude – entro il termine di 90 giorni
dalla
ricezione
della
domanda
come
stabilito
dall’articolo 22, comma 3, del DM 14 ottobre 2013 con l’espressione del parere con atto formale del
Responsabile del Settore competente.
La Regione Emilia-Romagna esprime il parere previsto
all’articolo 22, comma 3, del DM 14 ottobre 2013 con
riferimento ai seguenti aspetti:

a) validità
socioeconomica
registrazione;

della

proposta

di

b) coerenza
del
disciplinare
con
le
politiche
regionali di valorizzazione dei prodotti agricoli
e alimentari;

c) presenza di eventuali interessi contrapposti;

9.

d) eventuali ulteriori aspetti che risultino rilevanti
per ottenere la registrazione della STG.

In caso di mancata coerenza del disciplinare con le
politiche regionali di valorizzazione dei prodotti
agricoli e alimentari il Settore competente esprime
parere negativo.

10. Il parere regionale, unitamente alla documentazione
stabilita dalle procedure nazionali, è inviato al
soggetto richiedente e al Ministero e pubblicato sul
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione EmiliaRomagna.
11. Il Settore competente comunica altresì a mezzo PEC ai
mittenti delle osservazioni di cui al punto 6
l’avvenuta emanazione e pubblicazione del parere.

G.

MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI UNA STG REGISTRATA

1.

2.

Per la formulazione del parere di competenza della
Regione Emilia-Romagna in merito alle richieste di
modifica del disciplinare di STG registrate ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e successive
modifiche e integrazioni si applica - ove compatibile
- la procedura stabilita ai precedenti punti E e F.

Nel solo caso di modifica temporanea, il parere viene
espresso tramite comunicazione al soggetto richiedente
e al Ministero. Tale comunicazione contiene la
ricostruzione delle motivazioni che originano la
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domanda di modifica temporanea e i motivi per i quali
la modifica sia classificabile come temporanea.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 SETTEMBRE 2022, N. 1524
L.R. 13/99 e ss.mm. e art. 43 "Residenze" del D.M. 27.7.2017
e ss.mm. Approvazione delle graduatorie dei progetti di centro di residenza e di residenze per artisti nei territori per il
triennio 2022-24, e dei relativi programmi di attività 2022,
pervenuti in risposta all'avviso approvato con delibera della
Giunta regionale n. 734/2022. Quantificazione dei contributi triennali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo n. 332 del 27 luglio 2017 recante “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”
- come modificato dal D.M. n. 377 del 25 ottobre 2021 - ed
in particolare l’art. 43 “Residenze” che prevede, previa Intesa triennale, la stipula di specifici accordi di programma
interregionali finalizzati alla realizzazione di progetti relativi
all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema
delle residenze artistiche, intese quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto
artistico nazionale e internazionale, di incremento dell’accesso e di qualificazione della domanda;
- l’Intesa sancita il 3 novembre 2021 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano (Rep. n. 224/CSR) che definisce gli obiettivi, gli ambiti di intervento e le modalità attuative
degli accordi di programma interregionali 2022-2024;
- l’Accordo di programma interregionale 2022-2024, in attuazione dell’art. 43 del D.M. 27/7/2017 e ss.mm. e dell’Intesa
– di seguito Accordo - che la Regione Emilia-Romagna ha
sottoscritto con il Ministero della Cultura – Direzione generale Spettacolo il 31/3/2022 (Rep. RPI 31/03/2022.0000153.U),
sulla base dello schema di Accordo approvato con propria delibera n. 464 del 28/3/2022;
- l’Avviso per la presentazione di progetti relativi ad un Centro
di Residenza e a Residenze per Artisti nei Territori per il triennio 2022-2024, ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni e Province
Autonome Rep. n. 224/CSR del 3/11/2021 e dell’Accordo di Programma interregionale 2022-2024, in attuazione
dell’art.43 del D.M. 27/7/2017 e ss.mm.ii. e della L.R. n.
13/99 e ss.mm.ii. - di seguito indicato come Avviso - approvato con propria deliberazione n. 734 del 9/5/2022 e pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (parte seconda) n. 144 del 17/5/2022 e sul sito
della Regione Emilia-Romagna - Emilia-Romagna Cultura
http://spettacolo.emiliaromagnacultura.it;
Dato atto che:
- l’Avviso costituisce attuazione dell’Intesa e dell’Accordo interregionale soprarichiamati ed è finalizzato a selezionare
sul territorio regionale un progetto di Centro di Residenza e cinque progetti di Residenze per Artisti nei Territori - come previsto
all’art. 1 commi 4 e 5 dell’Accordo - da sostenere nel triennio
2022-2024 mediante il cofinanziamento del Ministero della
Cultura e della Regione Emilia-Romagna;
- mediante l’Avviso, la Regione individua le residenze be-

neficiarie del cofinanziamento Stato-Regione in linea con quanto
previsto dalla propria normativa in materia di spettacolo dal vivo, ai sensi dell’art. 1 comma 3 dell’Accordo;
- le residenze rientrano tra le attività di spettacolo sostenute dalla Regione nell’ambito della L.R. 13/99 e ss.mm. e il
cofinanziamento regionale previsto dall’Avviso al paragrafo 4.1.
rappresenta una quota parte dello stanziamento previsto per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 7 della L.R. 13/99 e ss.mm,
nel triennio 2022-24;
Richiamati pertanto anche:
-

la legge regionale n. 13/1999 "Norme in materia di spettacolo" e ss.mm.;

-

il “Programma regionale in materia di spettacolo (L.R. 13/99)
- Finalità, obiettivi, azioni prioritarie e indirizzi di attuazione
per il triennio 2022-2024”, approvato con delibera dell’Assemblea legislativa n. 75 del 22 marzo 2022, che individua
tra le azioni prioritarie da attuare nel triennio il sostegno allo sviluppo e al consolidamento del sistema delle residenze
artistiche (Sezione A punto 2.1. lettera i);

-

l'”Avviso per la presentazione di progetti relativi ad attività
di spettacolo dal vivo per il triennio 2022-2024 ai sensi della L.R. 13/99 ‘Norme in materia di spettacolo’ e ss.mm.”,
approvato con propria delibera n. 478 del 28 marzo 2022 e
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Parte Seconda) n. 91 del 5/4/2022.;

-

la deliberazione n. 1375 del 1/8/2022, con la quale sono stati
approvati i progetti di spettacolo dal vivo 2022-24 ed i relativi programmi annuali di attività 2022, pervenuti in risposta al
citato Avviso pubblico e sono stati quantificati i contributi finalizzati alla realizzazione dei progetti approvati nel triennio
di riferimento, come indicati all’Allegato A, parte integrante
e sostanziale della delibera stessa;
Dato atto che l’Avviso ha stabilito, tra l’altro, che:

- l’istruttoria formale delle domande pervenute sia eseguita
da un gruppo di lavoro nominato con atto del Direttore della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese, al fine
di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dall’avviso;
- la valutazione di merito, delle proposte progettuali che hanno superato positivamente la verifica formale di ammissibilità,
sia effettuata da un nucleo di valutazione nominato dal Direttore
della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese, sulla base dei criteri di valutazione riportati dall’Avviso ai
paragrafi 7.1 e 7.2;
- sono approvabili i progetti che raggiungono la soglia di punteggio minimo pari a 60 punti su 100;
Richiamata la determinazione del Direttore della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese n. 9960 del
25/5/2022 con la quale sono stati nominati i componenti del gruppo di lavoro e del nucleo di valutazione;
Preso atto che:
- a valere sul citato avviso, sono pervenute e sono conservate agli atti del Settore Attività Culturali, Economia della Cultura,
Giovani n. 12 domande di contributo, di cui n. 1 per il Centro di
Residenza e n. 11 per Residenze per Artisti nei territori, da parte
dei seguenti soggetti proponenti:
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N.

Soggetto proponente

Sede legale

1

Associazione temporanea di scopo
L’Arboreto – Teatro
Dimora/La Corte Ospitale
costituita da:
- Associazione culturale L’Arboreto APS
(associato mandatario)
- Associazione “La
Corte Ospitale”
(associato mandante)

Tipologia
domanda

Mondaino
- RN

Centro di
Residenza

Teatro dei Venti a.p.s.

Modena MO

Residenze
per Artisti
nei territori
Residenze
Laminarie AssociazioBologna 3
per Artisti
ne Culturale A.P.S.
BO
nei Territori
Residenze
APS “Associazione4
Forlì- FC
per Artisti
Culturale Masque”
nei territori
Residenze
5
Raffaello Sanzio - APS Cesena-FC per Artisti
nei territori
Residenze
Faenza 6
Teatro Due Mondi APS
per Artisti
RA
nei territori
Residenze
Teatro Nucleo Soc. CoFerrara- FE per Artisti
7
op. a r.l.
nei territori
Residenze
L’Altra Società Coope- Bologna–
8
per Artisti
rativa O.N.L.U.S.
BO
nei territori
Residenze
Bologna 9
Ateliersi APS
per Artisti
BO
nei territori
Associazione Culturale Pennabilli- Residenze
per Artisti
10
RN
Ultimo Punto
nei territori
Residenze
11 Ferrara Off APS
Ferrara- FE per Artisti
nei territori
Residenze
Manicomics Teatro
Piacenza 12
per Artisti
P.S.C.R.L.
PC
nei territori
- l'istruttoria formale delle domande volta alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità
previsti dall’Avviso (il cui verbale è acquisito agli atti del citato Settore al Prot. 25/07/2022.0663571.I), tenuto conto della
documentazione trasmessa dai soggetti sopraindicati e delle regolarizzazioni richieste dal Responsabile del procedimento ai sensi
di quanto disposto al paragrafo 7 dell’Avviso, ha evidenziato che:
- tutte le domande sono state presentate nelle modalità e nei
termini indicati dall’Avviso al paragrafo 6;
- i soggetti proponenti e le relative proposte progettuali sono risultati in possesso dei rispettivi requisiti di ammissibilità
indicati al paragrafo 3 e agli allegati A (Centri di Residenza – requisiti di ammissibilità) e B (Residenze per Artisti nei Territori –
2

requisiti di ammissibilità) dell’Avviso;
- tutte le domande presentate sono risultate ammissibili alla fase di valutazione, non sussistendo le cause di inammissibità
elencate al paragrafo 6.4. dell’Avviso;
Considerato che il nucleo di valutazione, secondo quanto
previsto al paragrafo 7 lettera b) dell’Avviso, aveva il compito di provvedere:
- all’attribuzione ad ogni singolo progetto del punteggio risultante dall’applicazione dei criteri di valutazione definiti ai
paragrafi 7.1 e 7.2 dell’Avviso;
- alla formulazione delle graduatorie dei progetti che hanno
raggiunto il punteggio minimo di 60/100, distinte per il Centro
di Residenza e per le Residenze per Artisti nei territori: le graduatorie indicheranno i progetti ammissibili e finanziabili e quelli
ammissibili ma non finanziabili;
- alla determinazione dell’entità della spesa ammissibile al
contributo (avendo la facoltà di verificare la congruità e la coerenza delle voci di spesa e procedere motivatamente ad eventuali
riduzioni delle stesse);
- alla formulazione della proposta di contributo da assegnare ad ogni singolo progetto in relazione ai costi ammissibili e
all’entità massima del contributo complessivo, composto dalle
quote ministeriale e regionale, secondo quanto stabilito al paragrafo 4.2 dell’Avviso;
Preso atto dunque che il nucleo di valutazione ha esaminato
i 12 progetti risultati ammissibili a valutazione, nelle sedute del
14, 20, 25 e 26 luglio 2022, riportando le risultanze dell'attività
svolta nei verbali conservati agli atti del Settore Attività Culturali,
Economia della Cultura, Giovani al Prot. 27/07/2022.0670735.I,
a disposizione per la consultazione di chiunque ne abbia diritto,
da cui risulta che:
- tutte le proposte progettuali risultano idonee rispetto all’ammissibilità al contributo, avendo conseguito il punteggio minimo
richiesto pari a 60 su 100;
- sono finanziabili il progetto relativo al Centro di Residenza e i primi cinque progetti presentati per Residenze per Artisti
nei territori, secondo l’ordine del punteggio assegnato e la posizione nella graduatoria indicata all’allegato 1) parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
- sono ammissibili ma non finanziabili i progetti di Residenze
per Artisti nei territori che nella graduatoria contenuta nell’allegato 1) ricoprono le posizioni da 6) a 11), visto il limite di progetti
finanziabili indicato dall’Avviso ai paragrafi 1 e 7 lettera b), che
rimandano all’art. 1 commi 4 e 5 del citato Accordo di programma interregionale 2022-2024, sottoscritto con il Ministero della
Cultura e conservato al Rep. RPI 31/03/2022.0000153.U;
Ritenuto quindi con il presente atto, in attuazione di quanto
previsto dall’Avviso al paragrafo 8, di:
- approvare le graduatorie dei progetti triennali, distinte per
il Centro di Residenza e per le Residenze per Artisti nei territori, comprensive dei progetti ammissibili e finanziabili e di quelli
ammissibili ma non finanziabili;
- approvare i costi complessivi ammissibili per ciascun progetto;
- quantificare l’entità del contributo regionale e statale per il
triennio, indicando la ripartizione del cofinanziamento per ciascun progetto ammissibile e finanziabile;
secondo quanto riportato nell’allegato 1) parte integrante e
sostanziale del presente atto deliberativo;
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Dato atto che i programmi annuali di attività 2022 dei progetti ammissibili e finanziabili dovranno concludersi entro il
31/12/2022;
Evidenziato che, in attuazione del citato Accordo di programma 2022-2024 (Rep. RPI 31/03/2022.0000153.U) e di quanto
indicato al paragrafo 4 dell’Avviso:
- le residenze selezionate per il triennio 2022-24 verranno
cofinanziate su base annuale, con il contributo della Regione e
del Ministero della Cultura, secondo le seguenti quote di cofinanziamento:
- 60% a carico del Ministero e al 40% a carico della Regione
relativamente al Centro di Residenza;
- 40% a carico del Ministero e al 60% a carico della Regione
relativamente alle Residenze per Artisti nei territori;
- per l’anno 2022, il cofinanziamento effettivo per le attività
di residenza, considerati i costi ammissibili di progetto, l’entità massima del contributo concedibile nonché le percentuali di
cofinanziamento Stato/Regione sopraindicate, è pari complessivamente ad € 593.984,00 di cui:
- € 302.886,00 a carico del Ministero della Cultura, quale
quota FUS assegnata alla Regione con decreto del Direttore generale Spettacolo del 29.3.2022 Rep. n. 82;
- € 291.098,00 a carico della Regione, quale quota dello stanziamento previsto sui capitoli di spesa relativi alla L.R. n. 13/1999
e ss.mm. all’interno della Missione 5 - Programma 2 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, esercizio finanziario 2022;
per il 2023 e il 2024:
- le predette quote di cofinanziamento del Ministero e della Regione sono da confermarsi entro il 31 marzo dell’anno di
riferimento, sulla base della disponibilità dei rispettivi bilanci,
previa ripartizione dello stanziamento previsionale in sede di
coordinamento tecnico Stato/Regioni e Province Autonome, secondo le disposizioni di cui all’art. 2 c.7 dell’Intesa e all’art. 2
c. 3 dell’Accordo;
- la Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire la continuità delle azioni programmate nel triennio di riferimento, fatti salvi
i casi specifici previsti nell’Accordo interregionale e nell’Avviso
circa la rideterminazione dei contributi assegnati, manterrà invariata nel 2023 e nel 2024 la propria quota di cofinanziamento
nell’ambito dello stanziamento relativo alla L.R. 13/99 e ss.mm.
nonché la sua ripartizione tra i progetti selezionati, come indicata all’allegato 1);
Visti:
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42” e successive modifiche ed integrazioni;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4”, per quanto applicabile;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 “Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2022”;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità
regionale 2022)”;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024“;
- la propria deliberazione n. 2276 del 27/12/2021 recante

“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la L.R. 28 luglio 2022, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge
di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024"
- la L.R. 28 luglio 2022, n.10 “Assestamento e prima
variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la propria deliberazione n. 1354 del 1/8/2022 recante “Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
Viste inoltre:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico, gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 26 novembre 2011, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro della Regione Emilia-Romagna e ss.mm.ii.;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 111 del 31 gennaio 2022 ad oggetto “Approvazione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Disciplina organica
in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Consolidamento e
rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione
dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione
dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori
Generali e ai Direttori di Agenzia”;
Richiamate inoltre:
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 ad oggetto
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013”;
- la determinazione n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto
“Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza,
Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di
Posizione organizzativa”;
- la determinazione n. 13686 del 14/7/2022 ad oggetto “Attribuzione degli incarichi di titolarità di Posizione organizzativa presso la
Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”;
- la determinazione n. 15121 del 3/8/2022 ad oggetto “Individuazione Responsabili del procedimento nell’ambito del Settore
Attività culturali, Economia della Cultura, Giovani della Direzione
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Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Dato atto dei pareri allegati;
Su proposta dell’Assessore alla Cultura e paesaggio;
A voti unanimi e palesi
delibera
1. di prendere atto che in risposta all’Avviso per la presentazione di progetti relativi ad un Centro di Residenza e a Residenze
per Artisti nei territori per il triennio 2022-2024 - ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni e Province Autonome Rep. n. 224/CSR del
3/11/2021 e dell’Accordo di Programma interregionale 20222024, in attuazione dell’art.43 del D.M. 27/7/2017 e ss.mm. e
della L.R. n. 13/99 e ss.mm. - approvato quale allegato parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 734/2022,
sono pervenute alla Regione Emilia-Romagna complessivamente
n. 12 domande di contributo, di cui n. 1 per il Centro di Residenza e n. 11 per Residenze per Artisti nei territori;
2. di approvare, sulla base della valutazione di merito effettuata dal nucleo di valutazione costituito in attuazione della delibera
citata al punto 1, le graduatorie dei progetti triennali 2022-2024 e
i relativi programmi annuali di attività 2022, distinte per il Centro
di Residenza e per le Residenze per Artisti nei territori e comprensive dei progetti ammissibili e finanziabili e di quelli ammissibili
ma non finanziabili, come riportate all’allegato 1) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di quantificare, sulla base di quanto stabilito dall’Accordo
interregionale e al paragrafo 4 dell’Avviso, richiamati al precedente punto 1:
- i contributi della Regione Emilia-Romagna a fianco dei soggetti indicati all’allegato 1), per un importo complessivo pari ad €
291.098,00, di cui € 130.584,00 a favore del Centro di Residenza
ed € 160.514,00 a favore delle Residenze per Artisti nei territori;
- i contributi del Ministero della Cultura a fianco dei soggetti indicati all’allegato 1), per un importo complessivo pari ad
€ 302.886,00, di cui € 195.876,00 a favore del Centro di Residenza
ed € 107.010,00 a favore delle Residenze per Artisti nei territori;
per una spesa totale pari ad € 593.984,00, di cui € 326.460,00 a
favore del Centro di Residenza ed € 297.524,00 a favore delle
Residenze per Artisti nei territori;
4. di dare atto che:
- la quota di cofinanziamento 2022 a carico della Regione Emilia-Romagna pari ad € 291.098,00 trova copertura come
quota parte dello stanziamento previsto sui capitoli di spesa relativi alla L.R. n. 13/1999 e ss.mm. all’interno della Missione 5
- Programma 2 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024,
esercizio finanziario 2022;
- la quota di cofinanziamento 2022 a carico del Ministero della
Cultura pari ad € 302.886,00 è stata assegnata alla Regione con il
decreto del Direttore generale Spettacolo del 29/3/2022 Rep. n. 82;
5. che all’assegnazione e concessione dei contributi regionali e statali a favore dei soggetti titolari dei progetti di residenza
risultati ammissibili e finanziabili e all’assunzione dei relativi
impegni di spesa, provvederà il Responsabile del Settore Attività culturali, Economia della Conoscenza, Giovani, con propri atti
formali, nei seguenti termini:
a) per l’anno 2022:
- i contributi regionali saranno assegnati e concessi quale

quota parte dei contributi riconosciuti per le attività di spettacolo di cui alla L.R. 13/99 e ss.mm., nell’ambito del procedimento
di assegnazione e concessione dei contributi per attività di spettacolo, quantificati per il triennio 2022-24 come da allegato A)
della delibera n. 1375/2022;
- i contributi ministeriali verranno assegnati e concessi previa iscrizione a bilancio delle risorse di cui al citato decreto di
assegnazione del 29/3/2022 Rep. n. 82 e adozione da parte Ministero della Cultura - Direzione generale Spettacolo del decreto di
impegno delle risorse a favore della Regione Emilia-Romagna;
b) per il 2023 e il 2024, subordinatamente alla conferma della disponibilità finanziaria degli stanziamenti annuali previsti nel
bilancio regionale e nel bilancio statale, per le rispettive quote
di competenza:
- i contributi regionali per le residenze, al fine di garantire la
continuità delle azioni programmate nel triennio di riferimento,
rimarranno invariati negli importi indicati all’allegato 1) e verranno assegnati e concessi annualmente quale quota parte dei
contributi riconosciuti per le attività di spettacolo di cui alla L.R.
13/99 e ss.mm. nell’ambito del procedimento di assegnazione e
concessione dei contributi annuali ai soggetti titolari dei progetti di spettacolo dal vivo quantificati per il triennio 2022-24 come
da allegato A) della delibera n. 1375/2022;
- i contributi del Ministero della Cultura verranno assegnati e
concessi annualmente ai soggetti beneficiari individuati all’allegato 1), previa conferma e ripartizione dello stanziamento annuale
FUS in sede di coordinamento tecnico Stato/Regioni e Province
autonome, di cui all’art. 2 dell’Intesa triennale citata al precedente
punto 1, e adozione dei provvedimenti di assegnazione e impegno delle risorse statali a favore della Regione Emilia-Romagna;
in caso di eventuali modifiche nello stanziamento complessivo
annuale del MiC, i contributi statali saranno proporzionalmente
rideterminati in sede di assegnazione e concessione;
6. che per quanto riguarda il contributo riconosciuto per
il Centro di Residenza all’Associazione Temporanea di Scopo L’Arboreto – Teatro Dimora /La Corte Ospitale, costituita
dall’Associazione culturale L’arboreto APS, associato mandatario, e dall’Associazione “La Corte Ospitale”, associato mandante:
- il contributo dovrà essere assegnato e concesso, tenuto conto
delle quote di ripartizione tra mandatario e mandante indicate nell’atto di costituzione dell’A.T.S.;
- il mandatario è l’unico referente per la tenuta dei rapporti
con la Regione e unico soggetto al quale la Regione erogherà il contributo;
7. che i programmi annuali di attività 2022 dei progetti finanziabili riportati all’allegato 1) dovranno concludersi entro il
31/12/2022;
8. di rinviare per tutto ciò che non è espressamente previsto nel
presente provvedimento all’Avviso approvato quale allegato parte
integrante e sostanziale della delibera n. 734/2022 e all’Accordo
di programma interregionale Rep. RPI 31/03/2022.0000153.U, il
cui schema è stato approvato con delibera n. 464/2022;
9. 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;
10. che la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito https://
spettacolo.emiliaromagnacultura.it/it/finanziamenti/bandi/; di tale pubblicazione sarà data apposita comunicazione ai soggetti che
hanno presentato domanda di contributo.
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Posizione in
graduatoria

1

Sede legale
Centro di Residenza
Emilia - Romagna
L'arboreto - Teatro Dimora /
La Corte Ospitale

PROGETTO

92

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
su 100

408.080,00

Totale COSTI
ammissibili
2022

326.460,00

CONTRIBUTO
ANNUALE RER MIC

130.584,00

QUOTA
contributo
RER

195.876,00

QUOTA contributo
MIC

GRADUATORIA CENTRO DI RESIDENZA 2022 -24 E CONTRIBUTO ANNUALE QUANTIFICATO PER IL TRIENNIO 2022-24
Soggetto proponente Raggruppamento
Associazione Temporanea
di Scopo L'Arboreto Mondaino - RN
Teatro Dimora / La Corte
Ospitale

L'A.T.S. è costituita dall'Associazione culturale L'arboreto APS ( associato mandatario) e dall'Associazione "La Corte Ospitale" (associato mandante)

Bologna - BO

CROMA - Residenze artistiche
al Félix Guattari

Artists in ResidenSì 22/24

76

84

91

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
su 100

50.034,00

36.740,00

52.038,00

55.165,83

Totale COSTI
ammissibili
2022

40.000,00

29.392,00

41.500,00

44.132,00

CONTRIBUTO
ANNUALE RER MIC

24.000,00

17.635,00

24.900,00

26.479,00

QUOTA
contributo
RER

16.000,00

11.757,00

16.600,00

17.653,00

QUOTA contributo
MIC

GRADUATORIA RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI 2022 - 2024 E CONTRIBUTI ANNUALI QUANTIFICATI PER IL TRIENNIO 2022-24

Ateliersi APS

Forlì - FC

OPENMIND360

71

45.000,00

PROGETTO

1
APS "Associazione
Culturale Masque"

Piacenza - PC

Una casa abitata

67.500,00

Sede legale

2
Manicomics Teatro
P.S.C.R.L.

Faenza - RA

112.500,00

Soggetto proponente

3

Teatro Due Mondi APS

141.000,00

Posizione in
graduatoria

4

71

107.010,00

Teatri di Vita 22.24

160.514,00

L'Altra Società Cooperativa
Bologna - BO
O.N.L.U.S.

267.524,00

5

TOT. contributi Res. Artisti nei
Territori
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Cose Nuove

Abitare Utopie - residenze
con gli artisti per il territorio

PROGETTO

64

64

69

PUNTEGGIO
ASSEGNATO
su 100

70.028,93

57.969,00

67.200,00

130.000,00

Totale COSTI
ammissibili
2022

GRADUATORIA RESIDENZE PER ARTISTI NEI TERRITORI 2022 - 2024 - PROGETTI AMMISSIBILI MA NON FINANZIABILI*

Residenze Artistiche nel
Teatro Vittoria di Pennabilli

63

57.000,00

7
8

Sede legale

SOCIETAS

62

59.500,00

Soggetto proponente

Cesena - FC

Prendere la parola

61

Posizione in
graduatoria

Raffaello Sanzio - APS
Bologna - BO

Residenze Offline

Teatro Nucleo Soc. Coop. a
Ferrara - FE
r.l.
Associazione Culturale
Pennabilli - RN
Ultimo Punto

Modena - MO

9
Laminarie Associazione
Culturale A.P.S.
Ferrara - FE

Teatro dei Venti a.p.s.

10
Ferrara Off APS

6

11

* per il limite stabilito in 5 Residenze per Artisti nei territori finanziabili nell'ambito dell'Accordo interregionale 2022-24 Rep. RPI 31/03/2022.0000153.U (par. 1 dell'Avviso)
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL CAPO DI GABINETTO DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA 7 SETTEMBRE 2022,
N. 16803
Sostituzione dell'Allegato C parte integrante della determinazione n. 9411/2022 recante i gruppi di progetto costituiti ai
sensi del punto 12 Allegato B della DGR n. 184/2022 e rettifica determinazione n. 6461/2022
IL CAPO DI GABINETTO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Richiamata la propria determinazione n. 9411 del 18/5/2022
ad oggetto “DGR 184/2022. Assegnazione e concessione contributi previsti all’art. 15, comma 2 lettera c), della L.R. 24/2003
e ss.mm.ii., per l’anno 2022, in attuazione del bando per la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione (Bando B)”;
Dato atto che con la citata determinazione sono stati costituiti, ai sensi del punto 12) dell’allegato B della delibera di Giunta
regionale n. 184/2022, i “Gruppi di progetto” formati dai rispettivi Responsabili di progetto e dalle persone indicate dagli enti
richiedenti nelle domande di concessione del contributo e dai funzionari del Gabinetto del Presidente della Giunta della Regione
all’uopo individuati, come indicati nell’allegato C parte integrante della stessa determinazione;
Considerato che il collaboratore Gian Luca Albertazzi,
nominato quale componente di alcuni gruppi di progetto in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna, attualmente risulta
in aspettativa per incarico presso altro ente pubblico e che, pertanto, si ritiene di provvedere alla sua sostituzione con l’altro
funzionario del Gabinetto del Presidente della Giunta, Samanta
Arsani, già presente nei diversi gruppi di progetto di cui all’Allegato C della suddetta determina;
Ritenuto pertanto opportuno modificare la propria determinazione n. 9411/2022 sostituendo l’allegato C parte integrante
della medesima con l’allegato C parte integrante del presente atto recante la composizione dei Gruppi di progetto aggiornata alla
luce delle modifiche intervenute;
Ritenuto altresì di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 9411/2022;
Vista la propria determinazione n. 6461 del 7/4/2022 con la
quale la dott.ssa Samanta Arsani è stata nominata Responsabile
del procedimento in relazione alla procedura di assegnazione di
contributi alle Polizie locali previsti dalla DGR n. 184/2022, che
svolgerà i relativi compiti ed adempimenti fino all’adozione del
provvedimento formale di concessione dei contributi;
Ritenuto di rettificare quanto indicato al punto 1) del dispositivo della suddetta determina n. 6461/2022 nel seguente modo:
“di nominare la dott.ssa Samanta Arsani, in sostituzione del
dott. Gian Luca Albertazzi, quale Responsabile del procedimento in relazione alla procedura di assegnazione di contributi alle
Polizie locali previsti dalla DGR n. 184/2022”;
Richiamati con riferimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e

organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamati, infine, quali atti posti a base della disciplina amministrativa ed organizzativa:
- L.R. 26/11/2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione
e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 10/4/2017
“Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 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;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 7 marzo
2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 325 del 7 marzo
2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello
di organizzazione e gestione del personale”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 229 del 23 marzo
2020 di nomina tra gli altri del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51 del
31 marzo 2020 di attribuzione dell’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta;
Attestato che:
- il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
- il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa che
qui s’intendono integralmente richiamate, la propria determinazione n. 9411 del 18/5/2022 sostituendo l’Allegato C della
medesima con l’allegato C parte integrante della presente determinazione recante la composizione dei Gruppi di progetto aggiornata
alla luce delle modifiche intervenute;
2) di confermare in ogni altra sua parte la propria determinazione n. 9411 del 18/5/2022;
3) di rettificare quanto indicato al punto 1) del dispositivo
della propria determinazione n. 6461/2022 nel seguente modo:
“di nominare la dott.ssa Samanta Arsani, in sostituzione del
dott. Gian Luca Albertazzi, quale Responsabile del procedimento in relazione alla procedura di assegnazione di contributi alle
Polizie locali previsti dalla DGR n. 184/2022”;
4) di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi
dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013 secondo quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza (PTPCT) 2022-2024 nonché nella Direttiva di
indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
medesimo decreto legislativo;
5) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
Il Capo di Gabinetto
Andrea Orlando
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ALLEGATO C
GRUPPI DI PROGETTO COSTITUITI AI SENSI DEL PUNTO 12) ALLEGATO B DELIBERA
DI GIUNTA REGIONALE N. 184/2022
Posiz. in
Ente
graduatoria
1
Unione Terre di Castelli
MO)
2
Provincia di Modena
3
4

Unione Tresinaro Secchia
(RE)
Unione dei Comuni del
Frignano (MO)

5

Comune di Soragna (PR)

6

Comune di San Cesario sul
Panaro (MO)
Comune di Modena

7
8

Comune di San Giovanni in
Persiceto (BO)

9

Comune di Cesena

10

Unione Comuni Pianura
Reggiana (RE)
Provincia di Reggio Emilia

11
12

Comune di Valsamoggia
(BO)

Nome progetto
“DAE, un gioco da ragazzi”
"Emergenze sanitarie e Polizia
Provinciale: una nuova
"normalità"!!
CONTROL ROOM 6.0
Sicuramente in montagna

Gruppo di progetto
Pierpaolo Marullo, Elisa
Prandini, Samanta Arsani
Patrizia Gambarini, Pier Luigi
De Girolamo, Samanta Arsani
Italo Rosati, Paolo Girotti,
Samanta Arsani
Alberto Sola, Mario Parenti,
Samanta Arsani

“PL Senior Academy”

Massimiliano Deleo, Davide
Deleo, Samanta Arsani
Connettiti con noi: la polizia locale Filippo Bonvicini, Carlo
a portata di clic
Muzzioli, Samanta Arsani
Periferie e polizia locale
Roberto Riva Cambrino,
Alessandro Ottolini, Samanta
Arsani
Un solo veicolo per infinite
Luca Nasci, Manuela
missioni
Morabito, Samanta Arsani
Protezione operativa del personale
di polizia locale
Non sono birilli

Andrea Piselli, Cristina
Sanulli, Samanta Arsani
Tiziano Toni, Giuseppe Varà,
Samanta Arsani
Operatività totale nel campo della Lorenzo Ferrari, Alice Botti,
vigilanza faunistica
Samanta Arsani
La violenza non è amore. Fermala! Monica Righi, Samanta Arsani
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 8 SETTEMBRE 2022, N. 16982
Deroga alla dotazione di apparecchiatura di tomografia computerizzata ex DGR 2224/2021, in struttura sanitaria ove sono
installate ed utilizzate due apparecchiature di Risonanza Magnetica per uso diagnostico operanti rispettivamente a 1,5T e
a 0,4T - Presidio sanitario denominato CTR Centro Terapia
Riabilitativa, Via F.lli Cervi, n. 59/e, Reggio Emilia
IL DIRETTORE
Richiamati:
- il Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con
modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, e, in particolare, l’art. 21 bis, comma 2, che modifica il regime autorizzatorio
relativo all’installazione delle apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica
non superiore a 4 Tesla, trasferendo la competenza dal Ministero
della Salute alle Regioni e alle Province autonome;
- la propria delibera n. 1308 dell’11 settembre 2017, avente
ad oggetto “Procedure per l’autorizzazione all’installazione delle
apparecchiature a risonanza magnetica, sia mobili che fisse, con
campo di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla – Adempimenti normativi”, con la quale la Regione Emilia-Romagna
ha adempiuto al dettato normativo previsto dal Decreto-Legge
n. 113/2016, art. 21 bis, comma 2, sopracitato;
- la delibera di Giunta regionale n. 1982 del 28 dicembre
2020 “Procedure per l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature a risonanza magnetica, sia mobili che fisse, con
campo di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla - Aggiornamento con DM 10 agosto 2018, recante "Determinazione degli
standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a RM" e
modifica della propria deliberazione 11 settembre 2017, n. 1308”;
- il Decreto del Ministero della Salute 14 gennaio 2021, recante “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per
le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali
e non soggette ad autorizzazione”, ove in particolare:
- all’art. 4, co. 4, è disposto che, fatti salvi eventuali obblighi previsti da altre normative, le strutture sanitarie presso cui
sono state installate e sono operanti apparecchiature RM devono adeguarsi alle disposizioni tecniche e organizzative previste
nell’allegato tecnico al Decreto stesso;
- nell’Allegato al Decreto Ministeriale in parola, al paragrafo
A) rubricato “Disponibilità delle ulteriori dotazioni strumentali
diagnostiche richieste”, è determinato che alle singole Regioni è
consentito, anche in base ad eventuali proprie valutazioni sulla
connotazione tecnologica delle strutture sanitarie, derogare dalla necessità della presenza dell’apparecchiatura di tomografia
computerizzata nel caso in cui sia prevista e regolamentata un’integrazione con strutture viciniori di diagnostica per immagini;
- la delibera di Giunta regionale n. 2224 del 27 dicembre 2021
“Procedure per l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature a risonanza magnetica con campo di induzione magnetica
non superiore a 4 Tesla in attuazione del Decreto del Ministero
della Salute 14 gennaio 2021 – Sostituzione delibera 28 dicembre 2020, n. 1982”, ove, nello specifico, è previsto nell’Allegato
1, parte integrante e sostanziale della delibera n. 2224/2021, che

il legale rappresentante di una struttura sanitaria già autorizzata,
alla data di adozione del provvedimento, all’installazione e all’uso di apparecchiatura RM fino a 2T, possa richiedere la deroga
alla dotazione dell’apparecchiatura di tomografia computerizzata, ove non posseduta, alle condizioni ivi indicate e che di seguito
si richiamano:
- l’istanza di deroga deve essere presentata alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare entro sei mesi dalla
data di pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna mediante apposita modulistica;
- l’istanza di deroga deve recare le procedure di collegamento
funzionale con idonea struttura sanitaria, pubblica o privata, situata ad una distanza di norma non superiore a 30 km, compatibile
con l’efficace gestione del paziente e la procedura di collegamento funzionale deve essere formalizzata ed assicurata attraverso
accordo pattizio sottoscritto dalle parti contraenti recante evidenza delle procedure previste inerenti al collegamento funzionale;
- qualora si tratti di struttura sanitaria accreditata, l’accordo
pattizio deve essere sottoscritto esclusivamente con altra struttura sanitaria accreditata;
- la determinazione dirigenziale n. 7602 del 22 aprile 2022,
avente ad oggetto “Commissione Tecnica Regionale – Supporto alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare,
“Procedure per l’autorizzazione all’installazione di apparecchiature a RM, sia mobili che fisse fino a 4 Tesla” costituita con
determina dirigenziale n. 20702/2017 – Aggiornamento normativo e modifica composizione Commissione”;
Vista la domanda presentata in data 27/7/2022, protocollo in
ingresso 27/07/2022.0670631.E, conservata agli atti del Settore
Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, con la quale il Legale rappresentante della Società denominata CTR Centro Terapia
Riabilitativa, con sede legale in Reggio Emilia Via F.lli Cervi
n.59/E, C.F./P.IVA 01696020351,PEC INFOCTR@LEGALMAIL.IT, ha formulato istanza di deroga alla dotazione di
apparecchiatura di Tomografia Computerizzata ex DGR
2224/2021 installata presso il Presidio sanitario denominato CTR
Centro Terapia Riabilitativa, Via F.lli Cervi n. 59/E, Reggio Emilia, struttura sanitaria già autorizzata all’installazione e all’utilizzo
di apparecchiature RM fino a 2T;
Preso atto che:
- dall’esame della domanda di deroga e della documentazione allegata sono stati rilevati elementi di incompletezza della
documentazione prodotta;
- con nota del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, protocollata 09/08/2022.0733818.U, sono state richieste al
legale rappresentante della Società denominata CTR Centro Terapia Riabilitativa le opportune integrazioni;
- il legale rappresentante, con nota protocollata 10/08/2022.
0736376.E, ha integrato la documentazione, trasmettendo un accordo pattizio per l’esecuzione di esami TC a favore di pazienti
sottoposti a risonanza magnetica fino a 2T, stipulato tra il Legale
appresentante del CTR, Centro Terapia Riabilitativa e fra il Direttore Generale dell’Ospedale di Sassuolo S.p.a. e firmato dai
rispettivi contraenti;
Preso, altresì, atto che il Presidio sanitario denominato CTR
Centro Terapia Riabilitativa, Via F.lli Cervi n. 59/E, Reggio Emilia, è autorizzato all’esercizio di attività sanitaria per l’attività/
funzione “Diagnostica per immagini”, con provvedimento protocollo n. 87 del 2010, rilasciato dal Comune di Reggio Emilia;
Ritenuto, alla luce dell’istanza di deroga e della documen-
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tazione allegata, integrata con gli elementi richiesti, conservati
agli atti del Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, di
esprimere parere favorevole alla deroga alla dotazione di apparecchiatura di Tomografia Computerizzata, ex DGR 2224/2021,
alla struttura sanitaria denominata CTR, Centro Terapia Riabilitativa, Via F.lli Cervi n. 59/E, Reggio Emilia, ove sono installate
ed utilizzate apparecchiature di risonanza magnetica per uso diagnostico operanti rispettivamente a 1,5T e a 0,4T con l’avvertenza
che tale deroga decade nel caso in cui i previsti accordi non fossero rinnovati alla scadenza o fossero disdetti per altri motivi o i
sottoscrittori perdessero i requisiti previsti;
Richiamati:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modificazioni;
- la delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017,
recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione EmiliaRomagna”, e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della stessa delibera n. 468/2017;
- la delibera di Giunta regionale n. 771 del 24 maggio 2021,
che conferisce fino al 31/05/2024 l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per
le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli
Istituti e Agenzie regionali, di cui all’art. 1 comma 3 bis, lett. b)
della L.R. n. 43 del 2001;
- la delibera di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022,
recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022 – 2024, di transizione al Piano integrato di attività e
organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la delibera di Giunta regionale n. 324 del 7 marzo 2022
“Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”;
- la delibera di Giunta regionale n. 325 del 7 marzo 2022
“Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la delibera di Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022,
recante “Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello
di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli

incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022
“Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
- la determinazione n. 6229 del 31 marzo 2022, avente ad
oggetto “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della
Persona Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- la determinazione dirigenziale n. 7162 del 15 aprile 2022,
recante “Ridefinizione dell’assetto delle Aree di lavoro dirigenziali della Direzione Generale Cura della Persona ed approvazione
di alcune declaratorie”;
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
per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:
1. di concedere la deroga alla dotazione di apparecchiatura
di tomografia computerizzata al Presidio sanitario denominato
CTR Centro Terapia Riabilitativa, Via F.lli Cervi n. 59/E, Reggio Emilia, ove sono installate ed utilizzate due apparecchiature
a Risonanza Magnetica operanti rispettivamente a 1,5T e a 0,4T;
2. di stabilire che la deroga alla dotazione di apparecchiatura
di Tomografia Computerizzata di cui al precedente punto 1 decade nel caso in cui i previsti accordi di integrazione con strutture
viciniori di diagnostica per immagini non fossero rinnovati alla
scadenza, fossero disdetti per altri motivi o i sottoscrittori perdessero i requisiti previsti;
3. di trasmettere la presente determinazione al legale rappresentante della Società denominata CTR Centro Terapia
Riabilitativa, con sede legale in Reggio Emilia, Via F.lli Cervi
n. 59/E, C.F./P.IVA 01696020351, PEC INFOCTR@LEGALMAIL.IT;
4. di dare atto che, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e della
determinazione dirigenziale n. 2335/2022, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore Generale
Luca Baldino

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 8 SETTEMBRE 2022,
N. 16942

Approvazione degli elenchi delle domande di riconoscimento di Tecnico competente in acustica, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco nominativo nazionale
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Visti:

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

la
legge
26/10/1995,
n.
447,
recante
“Legge
quadro
sull'inquinamento acustico”, ed in particolare l’art. 2, comma
6, che definisce la figura professionale del Tecnico Competente
in Acustica, ed il comma 7 il quale prevede che la professione
di tecnico competente in acustica può essere svolta previa
iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica;
− il D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 (di seguito Decreto), recante
“Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in
materia di inquinamento acustico a norma dell'articolo 19, comma
2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre
2014, n. 161”;
Richiamato in particolare l’art. 21, comma 1 del citato Decreto,
che istituisce, presso il Ministero della Transizione Ecologica,
l’elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione
di tecnico competente in acustica (di seguito Elenco), sulla base
dei dati inseriti dalle regioni o province autonome;
−

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 491/2018 “Attuazione
del decreto legislativo n. 42/2017 in materia di tecnico competente
in acustica”, che istituisce una Commissione Tecnica (di seguito
Commissione) per la valutazione delle istanze di riconoscimento dei
tecnici competenti in acustica, ai fini della loro iscrizione
nell’Elenco;

Vista, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. 5673 del 20 aprile
2018 che ha costituito la suddetta Commissione per la verifica di
idoneità dei titoli di studio, dei requisiti professionali, nonché
per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge,
dei richiedenti il riconoscimento dell’abilitazione alla professione
di tecnico competente in acustica;
Dato atto che sono pervenute all’Area Qualità dell’Aria e Agenti
Fisici le seguenti istanze:
Nome
candidato

Acquisita
atti con

agli

Codice Fiscale

Titolo di studio

PG 0319320 del
31/03/2022 e PG
---------------0602612 del
04/07/2022

diploma tecnico
I.T.G.C.

1

Giuliani
Jessica

2

Pettoni
Possenti
Vincenzo

PG. 0588167 del
---------------28/06/2022

laurea in
ingegneria
edilearchitettura
(LM-4)

3

Trevisan
Edoardo

PG. 0554864 del ---------------15/06/2022 e PG

laurea
magistrale in
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Nome
candidato

4

Woegerbauer
Alessio

Acquisita
atti con

agli

Codice Fiscale

Titolo di studio

0735250 del
10/08/2022

ingegneria
civile (LM-23)

PG. 0603059 del
05/07/2022 e
---------------PG. 0734969 del
10/08/2022

laurea triennale
in ingegneria
civile ed
ambientale (L-7)

Dato atto che la Commissione si è riunita nei giorni del 3 e dell’11
agosto 2022, al fine di istruire le domande pervenute;

Dato atto, altresì, che la documentazione relativa alla suddetta
istruttoria è conservata agli atti dell’Area Qualità dell’Aria e
Agenti Fisici;

Visto il verbale redatto dalla citata Commissione, da cui si evince
che:
−

la candidata Giuliani Jessica ha presentato la domanda ai sensi
dell’art. 22, comma 2, del Decreto, attestando:
− ai sensi della lett. a): il requisito relativo all’attività
quadriennale di affiancamento in modo non occasionale;
− ai sensi della lett. b): il superamento di un corso denominato
“Tecnico Competente in Acustica”, conformemente ai contenuti
e ai criteri del D.Lgs. n. 42/2017, tenuto dal Dipartimento
di Ingegneria Industriale dell’Università di Bologna e
autorizzato con D.D. n. 17052 del 23/10/2018 della regione
Emilia-Romagna.
Considerata la completezza della documentazione presentata e la
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, ai fini
dell’iscrizione nell’Elenco, la candidata è ritenuta idonea a
svolgere la professione di tecnico competente in acustica;

-

il candidato Pettoni Possenti Vincenzo ha presentato la domanda
ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c) del Decreto,
relativamente all’ottenimento di almeno 12 crediti universitari
in materia di acustica di cui almeno 3 di laboratori di acustica.
Considerata la non sussistenza dei requisiti previsti dalla legge
ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, in quanto le informazioni
evincibili dalla documentazione presentata non corrispondono
pienamente a quanto dichiarato poiché non risultano presenti, in
particolare, i contenuti dei moduli IX, X, XI e XIV dell’Allegato
2, parte B del D.Lgs. 42/2017, il candidato è ritenuto non idoneo
a svolgere la professione di tecnico competente in acustica;

-

i candidati Trevisan Edoardo e Woegerbauer Alessio hanno
presentato la domanda ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c)
del Decreto, relativamente al conseguimento di almeno 12
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crediti universitari in materia di acustica di cui almeno 3 di
laboratori di acustica. Considerata la completezza della
documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti
previsti dalla legge, ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, i
candidati sono ritenuti idonei a svolgere la professione di
tecnico competente in acustica;
Visto il punto 6 della deliberazione di Giunta Regionale n. 491 del
09/04/2018, con la quale si demanda al Direttore Generale Cura del
Territorio e dell’Ambiente il riconoscimento della qualifica
abilitante alla professione di tecnico competente in acustica;

Richiamati, per gli aspetti organizzativi e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, i seguenti
atti:
−

la Legge regionale n. 43 del 26/11/2001 “Testo Unico in materia
di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione EmiliaRomagna”;

−

le proprie deliberazioni n. 324 e n. 325 del 07/03/2022,
rispettivamente
“Disciplina
Organica
in
materia
di
organizzazione
dell’Ente
e
gestione
del
personale”
e
“Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale”, entrambe con decorrenza
dal 01/04/2022;

−

la propria deliberazione n. 426 del 21/03/2022 “Riorganizzazione
dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e
gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori
Generali e di Agenzia”;

−

la determinazione del Direttore Cura del Territorio e
dell’Ambiente n. 5615 del 25/03/2022 “Riorganizzazione della
Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente.
Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali
e proroga incarichi di posizione organizzativa”;

−

la propria deliberazione n. 468 del 10/04/2017 “Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, da applicare in
combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente
dalla citata deliberazione n. 324/2022;

−

le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017
PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per
rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto
in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

−

il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
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pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”;
−

la
di
di
di

propria deliberazione n. 111 del 31/01/2022 “Piano triennale
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024,
transizione al Piano integrato di attività e organizzazione
cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

−

la determinazione dirigenziale n. 2335 del 09/02/2022 “Direttiva
di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione
previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022.”;

Attestato
che
il
sottoscritto
Direttore,
responsabile
del
procedimento di cui all’oggetto, non si trova in situazione di
conflitto, anche potenziale, di interesse;
Attestata altresì la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:

1. di approvare l’elenco, dei soggetti in possesso dei requisiti di
legge, di cui all’art. 2, comma 6 della legge n. 447/1995,
ritenuti idonei a svolgere l'attività di tecnico competente in
acustica e quindi iscrivibili nell’Elenco di cui all’art. 21,
comma 1 del Decreto, come di seguito riportato:
-

Giuliani Jessica;
Trevisan Edoardo;
Woegerbauer Alessio;

2. di approvare l’elenco, dei soggetti non in possesso dei requisiti
di legge, di cui all’art. 2, comma 6 della legge n. 447/1995,
ritenuti non idonei a svolgere l'attività di tecnico competente
in acustica e quindi non iscrivibili nell’Elenco di cui all’art.
21, comma 1 del Decreto, come di seguito riportato:
-

Pettoni Possenti Vincenzo;

3. di dare comunicazione dell'adozione della presente determinazione
ai soggetti indicati ai precedenti punti 1. e 2.;

4. 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 ed 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 e ss.mm.ii.;

5. di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale
Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Paolo Ferrecchi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA - AMBITI
BOLOGNA E FERRARA 6 SETTEMBRE 2022, N. 16716
Decreto MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021, art. 3 - Riconoscimento Primo acquirente di latte ovicaprino e contestuale
iscrizione all'albo tenuto nel SIAN
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R.
43/01, nonché della nota del Direttore della Direzione Agricoltura
Caccia e Pesca PG/2022/365487 del 12/4/2022, dal Responsabile
di Settore Attività Faunistico-Venatorie e Sviluppo della Pesca,
Vittorio Elio Manduca
Richiamati:
- il decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante “Disposizioni
urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici
avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” e successive
modifiche;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali n. 0359383 del 26 agosto 2021, recante “Modalità
di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019,
n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019,
n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino”;
- le Istruzioni operative AGEA n. 16, prot. n. 0010757 del
11/2/2022;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 13/6/2022
che approva le disposizioni per il riconoscimento dei primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino, per l'aggiornamento dei
rispettivi albi tenuti in SIAN e per la registrazione dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari e dei produttori di latte.
Preso atto che, sulla base di quanto descritto nella relazione finale PG/2022/814081 del 6/9/2022 a firma della
responsabile del procedimento, in data 27/7/2022 l’AZ. AGR.
BIOLOGICA BORDONA DI PRANTONI ALVARO, CUAA:
PRNLVR63M03E289D, con sede legale in via Bordona, 13
– Casalfiumanese (BO), ha presentato la richiesta, in atti al
PG/2022/671480, integrata col PG/2022/707055 del 1/8/2022,
di riconoscimento di Primo acquirente di latte ovicaprino ai sensi dell’art. 3 del Decreto Mipaaf n. 0359383 del 26/8/2021 e la
contestuale iscrizione all’albo degli acquirenti tenuto nel SIAN.
Preso atto altresì della relazione di controllo, in atti al
PG/2022/809002 del 5/9/2022, redatta dal tecnico incaricato, a
seguito delle verifiche amministrative e documentali, concluse
con esito positivo.
Considerato che, ai fini dell’emissione della presente autorizzazione, l’imposta di bollo è stata assolta con la consegna,
all’atto della presentazione della domanda di riconoscimento,
del contrassegno telematico identificativo n. 01201326957962
del 27/7/2022, del valore di euro 16,00.
Ritenuto pertanto di procedere al riconoscimento della qualifica di Primo acquirente di latte ovicaprino dell’impresa AZ. AGR.
BIOLOGICA BORDONA DI PRANTONI ALVARO (CUAA:
PRNLVR63M03E289D) e alla contestuale iscrizione al relativo
Albo regionale al numero progressivo 964 e al relativo albo de-

gli acquirenti tenuto nel SIAN.
Dato atto che tutta la documentazione a supporto del presente
provvedimento è conservata agli atti presso il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca Ambiti di Bologna e Ferrara.
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna";
- Le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale".
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione
n. 468/2017.
Viste, inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022";
- la determinazione del Dirigente Responsabile del Settore/
Area n. 14893 del 1/8/2022 di nomina, ai sensi degli articoli 5
e seguenti della L. n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della
L.R. n. 32/93, dei Responsabili di Procedimento;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio
Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di
Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti
dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022".
Dato atto che il presente provvedimento:
- contiene dati personali comuni, la cui diffusione è prevista
dall’art. 11, commi 3 e 5, del Regolamento Regionale n. 2/2007
e s.m.i.;
- sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art.7
bis del D.lgs. n. 33/2013, come previsto nel sopra richiamato
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Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.
Preso atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi.
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto.
determina
1. di riconoscere la qualifica di Primo acquirente di latte ovicaprino, con decorrenza dalla data del presente atto, a favore della
seguente impresa:
AZ. AGR. BIOLOGICA BORDONA DI PRANTONI ALVARO - Codice fiscale: PRNLVR63M03E289D
Sede legale: Via Bordona n.13 – Casalfiumanese (BO)
matricola Albo regionale dei Primi acquirenti di latte ovicaprino n. 964.
2. di provvedere alla registrazione nel SIAN di quanto disposto al precedente punto 1, così come previsto al comma 5 dell'art.
3 del citato D.M. n. 0359383 del 26 agosto 2021;
3. di notificare il presente atto, in bollo, all’interessato tramite PEC;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 26, comma 2 e dell’art. 7 bis, comma 3, del
D.lgs. n. 33 del 2013;
5. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna BURERT).
Il Responsabile del Servizio
Vittorio Elio Manduca
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA - AMBITI
BOLOGNA E FERRARA 12 SETTEMBRE 2022, N. 17093
Decreto MIPAAF n. 0359383 del 26 agosto 2021, art. 3 - Riconoscimento Primo acquirente di latte ovicaprino e contestuale
iscrizione all'Albo tenuto nel SIAN
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
- il decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante “Disposizioni
urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici
avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” e successive
modifiche;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari e Forestali n. 0359383 del 26 agosto 2021, recante “Modalità
di applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019,
n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019,
n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino”;
- le Istruzioni operative AGEA n. 16, prot. n. 0010757 del
11/2/2022;

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 977 del 13/6/2022
che approva le disposizioni per il riconoscimento dei primi acquirenti di latte bovino e ovicaprino, per l'aggiornamento dei
rispettivi albi tenuti in SIAN e per la registrazione dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari e dei produttori di latte.
Preso atto che, sulla base di quanto descritto nella relazione
finale PG/2022/827919 del 8/9/2022 a firma della responsabile
del procedimento, in data 27/7/2022 l’impresa CLAI SOC. COOP. AGRICOLA, CUAA: 00317470375, con sede legale in Via
Gambellara n.62/A – Imola (BO) ha presentato la richiesta, in atti
al PG/2022/670616, di riconoscimento di Primo acquirente di latte ovicaprino ai sensi dell’art. 3 del Decreto Mipaaf n. 0359383
del 26/8/2021 e la contestuale iscrizione al relativo albo degli acquirenti tenuto nel SIAN.
Preso atto altresì della relazione di controllo, in atti al
PG/2022/826242 del 8/9/2022, redatta dal tecnico incaricato, a
seguito delle verifiche amministrative e documentali, concluse
con esito positivo, salvo quanto richiesto in merito alle verifiche antimafia per le quali si procede sotto condizione risolutiva,
in quanto in assenza della Comunicazione antimafia e trascorsi
30 giorni dalla richiesta, si procede sulla base dell'autocertificazione acquisita agli atti (PG/2022/715565 del 3/8/2022) ai sensi
dell’articolo 89 del Codice Antimafia.
Considerato che, ai fini dell’emissione della presente autorizzazione, l’imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale
tramite apposizione del contrassegno telematico identificativo
n. 01210934153139 del 24/5/2022, del valore di euro 16,00, su
dichiarazione cartacea trattenuta in originale presso il richiedente e pervenuta via PEC, in atti al PG/2022/825865 del 8/9/2022.
Rilevato che con determinazione del Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Bologna n. 23283
del 17/12/2019, la sopracitata ditta era stata riconosciuta come
Primo acquirente di latte bovino con iscrizione al relativo Albo regionale al numero progressivo 948 e registrata nel Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) con matricola settoriale n. 8707.
Ritenuto pertanto di procedere, sotto condizione risolutiva,
al riconoscimento della qualifica di Primo acquirente di latte ovicaprino dell’impresa CLAI SOC. COOP. AGRICOLA (CUAA:
00317470375) e alla contestuale iscrizione al relativo albo regionale allo stesso numero progressivo 948 e al relativo albo degli
acquirenti tenuto nel SIAN.
Dato atto che tutta la documentazione a supporto del presente
provvedimento è conservata agli atti presso il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca Ambiti di Bologna e Ferrara.
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna";
- Le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale".
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Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione
n. 468/2017.
Viste, inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022";
- la determinazione del Dirigente Responsabile del Settore/
Area n. 14893 del 1/8/2022 di nomina, ai sensi degli articoli 5
e seguenti della L. n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della
L.R. n. 32/93, dei Responsabili di Procedimento;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio
Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di
Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti
dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022".
Dato atto che il presente provvedimento:
- contiene dati personali comuni, la cui diffusione è prevista
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AREE PROTETTE, FORESTE E SVILUPPO ZONE
MONTANE 7 SETTEMBRE 2022, N. 16774
Concessione ai Comuni di pianura dei contributi per la realizzazione di interventi di forestazione urbana. Annualità 2022
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 7 marzo 2022, recante “Approvazione Bando 2022 per la concessione
di contributi ai Comuni di pianura per interventi di forestazione urbana”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 13640 del 14/7/2022
“Approvazione graduatoria e assegnazione dei contributi ai Comuni di pianura per la realizzazione di interventi di forestazione
urbana. Annualità 2022”, che assegna a favore dei Comuni elencati nel proprio allegato 2) il contributo complessivo di Euro
438.741,92, per gli importi indicati a fianco di ciascuna scheda di
intervento proposta, in attuazione della deliberazione n. 297/2022;
Considerato che il Comune di Anzola dell’Emilia, con pro-

dall’art. 11, commi 3 e 5, del Regolamento Regionale n. 2/2007 e s.m.i.;
- sarà oggetto di pubblicazione ulteriore, ai sensi dell’art.7
bis del D.lgs. n. 33/2013, come previsto nel sopra richiamato
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.
Preso atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi.
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente atto.
determina
1. di riconoscere, sotto condizione risolutiva delle verifiche
antimafia per le motivazioni espresse in premessa, la qualifica di
Primo acquirente di latte ovicaprino, con decorrenza dalla data
del presente atto, a favore della seguente impresa:
CLAI SOC. COOP. AGRICOLA - Codice fiscale:
00317470375
Sede legale: Via Gambellara n.62/A – Imola (BO)
matricola Albo regionale dei Primi acquirenti di latte ovicaprino n. 948
matricola settoriale AGEA n. 8707;
2. di provvedere alla registrazione nel SIAN di quanto disposto al precedente punto 1, così come previsto al comma 5 dell'art.
3 del citato D.M. n. 0359383 del 26 agosto 2021;
3. di notificare il presente atto, in bollo, all’interessato tramite PEC;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 26, comma 2 e dell’art. 7 bis, comma 3, del
D.lgs. n. 33 del 2013;
5. di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato
nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna BURERT).
Il Responsabile del Settore
Daniele Dosualdo
pria comunicazione del 31/8/2022, acquisito agli atti regionali con
protocollo 31/08/2022.789059.E, ha notificato la propria rinuncia
all’esecuzione dell’intervento di forestazione urbana, ammesso
a contributo per Euro 6.660,00 con la sopra citata determinazione n. 13640/2022;
Ritenuto, per quanto sopra esposto ed in attuazione della
deliberazione n. 297/2022 e della determinazione dirigenziale
n. 13640/2022:
- di concedere a favore dei Comuni elencati nell’Allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il contributo complessivo di Euro 432.081,92, per gli importi indicati
a fianco di ciascuno;
- di assumere il pertinente impegno di spesa a favore dei
Comuni elencati nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, per l’importo complessivo di Euro 432.081,92, in quanto ricorrono gli elementi di cui al D.lgs.
118/2011 e ss.mm. e integrazioni in relazione anche all’esigibilità della spesa nell’anno 2022 (scadenza dell’obbligazione);
Considerato che le risorse disponibili per l’attuazione dell’iniziativa in oggetto sono state allocate con la sopracitata D.G.R.
n. 297/2022 al capitolo 38356 “Interventi per l’attuazione Piano
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d’Azione ambientale per un futuro sostenibile: contributi a Comuni e Unioni di Comuni per la realizzazione di opere ed interventi
di risanamento ambientale - progetto 4,5 milioni di alberi (art.
99, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)”, del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria
disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta regionale
n. 2276/2021 e ss.mm.ii.;
Considerato che ai progetti di investimento pubblico connessi agli interventi oggetto del presente provvedimento, sono
stati assegnati codici unici di progetto (CUP) così come specificato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Preso atto che la procedura del conseguente pagamento disposto con il presente atto è compatibile con le prescrizioni previste
all’art. 56, comma 6, del citato D.lgs. n. 118/2011;
Visti:
- la Legge 13/8/2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia” e successive modifiche;
- il D.lgs. 23/6/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7/7/2011, n. 4 recante
“Linee Guida in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, legge 13/8/2010, n. 136 e successive modifiche”;
- il D.lgs. 14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ.
modifiche;
- la L.R. 15/11/2001, n. 40, per quanto applicabile;
- la L.R. 26/11/2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”
e ss.mm.;
- la L.R. n. 20 del 28 dicembre 2021 “Disposizioni per la
formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di Stabilità regionale 2022)”;
- la L.R. n. 21 del 28 dicembre 2021 “Bilancio di previsione
Regione Emilia–Romagna 2022-2024”;
- la deliberazione della G.R. n. 2276 del 27 dicembre 2021,
avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la L.R. n. 9 del 28/7/2022 “Disposizioni collegate alla legge
di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la L.R. n. 10 del 28/7/2022 “Assestamento e prima variazione
generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1354 dell’1/8/2022, avente ad oggetto “Aggiornamento del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9/2/2022 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi
di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013.
Anno 2022”;
- la determinazione dirigenziale n. 5514 del 24 marzo 2022
recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Politiche finanziarie, conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione del
personale e proroga delle posizioni organizzative”;
- la determinazione dirigenziale n. 5615 del 25/3/2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione della Direzione generale Cura
del Territorio e dell’Ambiente. Istituzione aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione
organizzativa”;
Richiamate infine le deliberazioni della Giunta Regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 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” per quanto applicabile;
- n. 468 del 10/4/2017, recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 111 del 31/1/2022 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione
al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del
D.L. n. 80/2021”;
- n. 324 del 07/03/2022, avente ad oggetto “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del
personale”;
- n. 325 del 7/3/2022, avente ad oggetto “Consolidamento
e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione
dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21/3/2022, avente ad oggetto “Riorganizzazione
dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori
Generali e ai Direttori di Agenzia”;
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;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile–spese
determina
1. di concedere a favore dei Comuni elencati nell’Allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il
contributo complessivo di Euro 432.081,92, per gli importi indicati a fianco di ciascuno, in attuazione della deliberazione della
Giunta regionale n. 297/2022 e della determinazione dirigenziale n. 13640/2022;
2. di imputare la spesa complessiva di Euro 432.081,92, registrata contabilmente al n. 9508 di impegno, sul capitolo 38356
“Interventi per l’attuazione Piano d’Azione ambientale per un
futuro sostenibile: contributi a Comuni e Unioni di Comuni per
la realizzazione di opere ed interventi di risanamento ambientale - progetto 4,5 milioni di alberi (art. 99, L.R. 21 aprile 1999, n.
3)”, del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, approvato
con deliberazione di Giunta regionale n. 2276/2021 e ss.mm.ii.;
3. che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare,
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come definita dal citato decreto risulta essere la seguente:
Missione 9 - Programma 8 - Codice economico
U.2.03.01.02.003 - COFOG 05.3 - Transazioni UE 8 - SIOPE
2030102003 - C.I. spesa 4 - Gestione ordinaria 3;
4. che il Responsabile del Settore Aree protette, Foreste e
sviluppo zone montane provvederà, con successivi propri atti
formali, a seguito della presentazione da parte dei Comuni beneficiari della documentazione di cui al punto 8 dell’allegato 1 alla
deliberazione della Giunta regionale n. 297/2022, alla liquidazione ed alla relativa richiesta di emissione del titolo di pagamento
del finanziamento concesso, ai sensi della normativa contabile
vigente;
5. che si procederà agli adempimenti previsti dall’art. 56 comma 7 del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

6. che ai progetti d’investimento pubblico oggetto della presente determina sono stati assegnati i Codici Unici di Progetto
(CUP) così come riportati nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
7. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal PTPCT nonché dalla Direttiva di Indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell’art. 7
bis del D.lgs. n.33/2013;
8. di disporre, inoltre, la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Settore
Gianni Gregorio
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Comune di Ferrara

Comune di Langhirano

Comune di San Possidonio

Comune di Cesenatico

Comune di Guastalla

Comune di Granarolo dell’Emilia

Comune di Soliera

Comune di Scandiano

Comune di Calderara di Reno

Comune di Crevalcore

Comune di Ozzano dell'Emilia

Comune di San Lazzaro di Savena

Comune di San Cesario sul Panaro

Comune di Ravenna

Comune di Fontanellato

17.010,00

13.365,00

58.152,60

9.391,93

38.955,33

25.443,00

5.841,00

21.574,42

19.450,11

28.763,46

5.049,00

42.917,67

48.960,70

18.648,00

34.794,54

18.000,00

Contributo
RER concesso
(75% del
Totale costi
ammessi) Euro

00442530341

00421580374

00297110389

00183800341

00221750367

00220600407

00439260357

80008270375

00221720360

00441150356

00543810378

00316400373

00573110376

00754860377

00311560361

00354730392

00227430345

Codice
fiscale

E42H22000880006

H75I22000210006

B78E22000190006

I92H22000220006

B64H22001000004

D21G22000070002

F82H22000500006

H92H22000420006

J35B22000340006

I61G22000070006

F61G22000060004

F31G22000140006

H72H22000360006

E61G22000060002

J45I22003910006

C61G22000120009

H61G22000140006

CUP

Comune

Comune di Medicina

25.765,16
432.081,92

Comune di Sala Baganza
TOTALE
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA
CULTURA, GIOVANI 2 SETTEMBRE 2022, N. 16540
L.R. 3/2016 e ss.mm. Concessione e assunzione impegno di
spesa di un contributo a favore del Comitato regionale per le
onoranze ai Caduti di Marzabotto. Annualità 2022
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 3 avente per oggetto "Memoria
del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna" e s. m. ed
in particolare l'articolo 5, comma 8, che stabilisce che la Regione corrisponda un contributo annuale al Comitato regionale per
le onoranze ai caduti di Marzabotto, il cui importo viene stabilito nell’ambito delle disponibilità annualmente autorizzate con
la legge di bilancio;
- il Programma per l’attuazione degli interventi sulla Memoria del Novecento. Obiettivi, modalità attuative e ambiti di
intervento per il triennio 2019-2021 approvato con Deliberazione
dell’Assemblea Legislativa n. 194 del 29 gennaio 2019 in vigore
fino all’approvazione del programma successivo, ed in particolare l’articolo 4 comma 4;
Dato atto che il Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto ha presentato in data 14/2/2022 con prot.
Pg/2022/131147 la domanda di contributo per l’anno 2022 comprensiva della documentazione relativa al piano di attività da
realizzare e del piano finanziario;
Rilevato che, sulla base delle verifiche eseguite da questa
struttura in relazione all'applicazione dell'art. 4, comma 6, del D.L.
95/2012 convertito con modifiche dalla L. 135/2012 e sulla base
della documentazione trattenuta agli atti, il Comitato in oggetto non fornisce servizi a favore dell'Amministrazione regionale;
Dato atto inoltre che, in applicazione dell'art. 48, comma 4
della L.R. n. 14/2010, il Comitato regionale per le Onoranze ai
Caduti di Marzabotto ha presentato la dichiarazione di adeguamento del Comitato alle previsioni di cui all'art. 6, comma 2, del
Decreto Legge n. 78/2010, come convertito dalla Legge 122/2010,
dichiarazione agli atti di questo Servizio;
Atteso che, con riferimento a quanto previsto relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1 dell’art. 56 del D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo
decreto, secondo i termini di realizzazione dell'attività, la spesa
di cui al presente atto è esigibile nell’anno 2022, in quanto le attività dovranno realizzarsi entro il 31/12/2022;
Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate da
questo Settore l’attività oggetto del contributo di cui al presente
atto non rientra nell’ambito di quanto previsto dall’art.11 della
Legge 16 gennaio 2003, n.3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all’esigibilità della
spesa nell'anno 2022 (scadenza dell’obbligazione) e che quindi
si possa procedere alla concessione e impegno della somma di
€ 50.000,00 al Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di
Marzabotto, rimandando a proprio successivo atto la relativa liquidazione una volta espletati gli obblighi previsti in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;

Preso atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento
a valere sull’anno 2021 sono compatibili con le prescrizioni previste dall'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;
Considerato che il Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto non è da ricomprendere nella fattispecie degli
“Enti di diritto privato in controllo dell’Amministrazione” di cui
all’art. 22, comma 1, lettera c, del D. Lgs. n. 33/2013, anche alla
luce della Direttiva sulla Trasparenza di cui alla DGR n. 111/2022,
pertanto occorre provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013, nonché alle
ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, del medesimo D. Lgs.;
Dato atto, inoltre, che l’attività svolta dal Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto non rientra tra i
progetti di investimento pubblico ai sensi della Legge n. 3/2003
per i quali è necessaria la richiesta del Codice Unico di Progetto;
Dato altresì atto che non occorre acquisire la documentazione antimafia per il soggetto beneficiario del contributo in quanto
non svolge attività imprenditoriale, come risulta dalla documentazione conservata dal Settore attività culturali, economia della
cultura, giovani;
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 successive modifiche;
il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
la deliberazione n. 2416/2018, e ss.mm. per quanto applicabile;
la determinazione n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n.33
del 2013. Anno 2022”;
la deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 “Approvazione
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività
e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n.80/2021”;
la L.R. n. 19 del 28 dicembre 2021 “Disposizioni collegate
alla legge regionale di stabilità per il 2022”;
la L.R. n. 20 del 28 dicembre 2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità
regionale 2022)”;
la L.R. n. 21 del 28 dicembre 2021 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
la deliberazione n. 2276/2021 “Approvazione del documento
tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024;
la L.R. n. 9 del 28/07/2022 “Disposizioni collegate alla Legge
di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previ-
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sione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
la L.R. n. 10 del 28/7/2022 “Assestamento e prima variazione
generale al bilancio fi previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
la Deliberazione n. 1254 del 1/8/2022 “Aggiornamento del
documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna
2022-2024”;
Viste le Deliberazioni della Giunta regionale:
n. 468/2017 ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”;
n. 324 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione
dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori
Generali e ai Direttori di Agenzia”;
Richiamata la determinazione n. 5595 del 25 marzo 2022
ad oggetto “Micro-organizzazione della Direzione Generale
Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R.
n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
Richiamata altresì la determinazione del D.G. Politiche finanziarie n. 5514 del 24 marzo 2022 recante “Riorganizzazione
della Direzione Generale Politiche finanziarie, conferimento di
incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle posizioni organizzative”;
Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni
predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;

Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;
determina
1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa e
che qui si intendono integralmente richiamate e in attuazione del
Programma approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 194 del 29 gennaio 2019 in vigore fino all’approvazione
del programma successivo ed in particolare l’articolo 4 comma4,
al Comitato regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto
CF 92009890374 la somma complessivadi Euro 50.000,00quale contributo per le attività per l'anno 2022;
2. di imputare la somma complessiva di Euro 50.000,00 registrata al n. 9491 di impegno sul Cap. 70599 “Contributo a favore
del Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto
(L.R. 3 marzo 2016, n. 3, art 5, comma 8)”, del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che presenta
la necessaria disponibilità, approvato con Deliberazione della
Giunta regionale n. 2276/2021 e succ. mod.;
3. che in attuazione del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare,
come definita dal citato decreto, è la seguente:
Missione 05 - Programma 02 - Codice economico
U.1.04.04.01.001 - COFOG 08.2 - Transazioni UE 8 - SIOPE
1040401001- C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3;
4. che ai sensi della vigente normativa contabile nonché della DGR n. 2416/2008, ove applicabile, si provvederà con proprio
successivo atto alla liquidazione del contributo di cui al punto 2)
che precede, e una volta espletati gli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui
al successivo punto 6);
5. che il Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di
Marzabotto dovrà presentare entro il 28 febbraio 2023 una relazione culturale finale delle attività realizzate entro il 31 dicembre
2022 che dia conto anche dell’utilizzo del contributo regionale;
6. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26, comma 2, del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.
ii., ed alle ulteriori pubblicazioni ai sensi dell’art. 7 bis, del medesimo D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dal
PTPCT e dalla determinazione n. 2335/2022 citata in premessa.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Associazioni, istituzioni culturali per attività di dimensione sovralocale e da Comuni e Unioni di Comuni - Anno 2022. Modalità
e criteri per la presentazione delle domande, la concessione dei
contributi e la realizzazione dei progetti”;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA,
GIOVANI 2 SETTEMBRE 2022, N. 16555
Concessione e assunzione impegno di spesa a favore dei
soggetti privati beneficiari dei contributi assegnati con deliberazione della Giunta regionale n. 1221/2022 ai sensi della
L.R. n. 37/1994 in materia di promozione culturale
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
la L.R. 22 agosto 1994, n. 37 “Norme in materia di promozione culturale” e ss.mm.;
la Deliberazione della Giunta n. 438 del 21 marzo 2022 avente ad oggetto “L.R. 37/1994 e ss.mm.ii. - Avviso per il sostegno
a progetti di Promozione culturale promossi da organizzazioni,

Il Responsabile del Settore
Gianni Cottafavi

la Deliberazione della Giunta regionale n. 1221 del 18 luglio 2022 avente ad oggetto “L.R. 37/1994 e ss.mm.ii. - Avviso
per il sostegno a progetti di promozione culturale promossi da
organizzazioni, associazioni, istituzioni culturali per attività di dimensione sovralocale e da Comuni e Unioni di Comuni - Anno
2022 – approvazione graduatorie e quantificazione dei contributi”;
la Deliberazione della Giunta regionale n.1375 del 1° agosto
2022 “L.R. n. 13/1999 e ss.mm.ii. Approvazione dei progetti di
spettacolo dal vivo 2022-24 e dei relativi programmi annuali di
attività 2022, pervenuti in risposta all'Avviso pubblico approvato con Delibera di Giunta regionale n. 478/2022. Quantificazione
dei contributi triennali e approvazione dello schema di convenzione per il coordinamento e la promozione di settori specifici
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dello spettacolo”;
(omissis)
atteso che con riferimento a quanto previsto relativamente
all’imputazione della spesa dal comma 1, art. 56, del citato D.lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii. e dal punto 5.2 dell’allegato 4.2 al medesimo decreto, secondo i termini di realizzazione delle attività
e della relativa rendicontazione, la spesa di cui al presente atto
è esigibile nell’anno 2022 per complessivi euro 2.034.400,00;
ritenuto inoltre che, per le motivazioni indicate ai paragrafi precedenti, ricorrano gli elementi di cui al D.lgs. 118/2011 e
ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle modalità gestionali delle procedure medesime, trattandosi di contributi
soggetti a rendicontazione e che, pertanto si possa procedere
all’assunzione dell’impegno di spesa di euro 2.034.400,00 sul
capitolo 70564 “Contributi ad istituzioni ed associazioni culturali
private senza fini di lucro per il sostegno a programmi di studio,
ricerca, divulgazione nel campo della cultura umanistica, scientifica ed artistica nonché a progetti presentati in conformità degli
indirizzi del programma triennale di cui all'art. 3 della L.R. 37/94
(art. 5 e 6, della L.R. 22 agosto 1994, n.37)” del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;
(omissis)
determina
1) di concedere, ai sensi di quanto disposto con deliberazione
della Giunta regionale n. 1221/2022, i contributi per gli importi
indicati a fianco di ciascuno, ai beneficiari elencati nell’Allegato
A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
per un importo complessivo di euro 2.034.400,00;
2) di impegnare la somma di euro 2.034.400,00 registrata al

n. _________ di impegno sul Capitolo 70564 “Contributi ad istituzioni ed associazioni culturali private senza fini di lucro per il
sostegno a programmi di studio, ricerca, divulgazione nel campo
della cultura umanistica, scientifica ed artistica nonché a progetti
presentati in conformità degli indirizzi del programma triennale
di cui all'art. 3 della L.R. 37/94 (art. 5 e 6, della L.R. 22 agosto
1994, n.37)” del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno
di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2276/2021
e succ. mod.;
(omissis)
10) di vincolare i soggetti beneficiari degli interventi finanziari di cui al presente atto ad evidenziare nei modi più opportuni
che le iniziative ammesse sono state realizzate con il contributo
della Regione Emilia-Romagna;
11) di rinviare per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento alla deliberazione della Giunta n. 438/2022;
12) di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 56,
comma 7, del citato D.lgs. n. 118/2011, relativamente ai soggetti pubblici di cui al citato Allegato A);
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 e Trasparenza nonché dalla Direttiva di indirizzi
interpretativi ai sensi dell’art. 7 bis del medesimo D.lgs.;
14) di pubblicare per estratto il presente atto nel BURERT
(Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna).
Il Responsabile del Settore
Gianni Cottafavi
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Allegato A - Associazioni, Organizzazioni e Istituzioni
Ragione sociale Titolare

Titolo progetto

91047840334

Codice Fiscale

PC
02586940351

ARTINSCENA FESTIVAL 2022

Settimana Organistica Internazionale-Bibiena Art
Festival 2022
Una comunità del progetto: audio, archivi, ecopacifismo
perAspera festival. Diversivo. 15° edizione.

Provincia
Titolare

1
RE
LABORATORIO MUSICALE DEL FRIGNANO APS

GRUPPO STRUMENTALE DA CAMERA V. L.
CIAMPI-APS
ASSOCIAZIONE ICS - INNOVAZIONE CULTURA
SOCIETA'
NOVE PUNTI APS

Ordine

2
02517260366

145.080,00

52.000,00

75.000,00

60.000,00

Spesa ammissibile

39.900,00

17.200,00

20.600,00

18.000,00

Contributo assegnato

21.800,00

03831371202

66.000,00

25.200,00

MO

Quartieri Teatrali - Attraversamenti artistici di una città
che cambia

91.800,00

BO

CANTIERI METICCI APS

BCN-BOLOGNA CIRCO NETWORK un progetto di
festival e rassegne di circo contemporaneo, residenze
artistiche produttive e laboratori MULTIDISCIPLINARI

4
91367540373

ASSOCIAZIONE "ARTEREGO"

23.100,00

3

BO

02559801200

70.000,00

5

BO

Le città Visibili Festival Teatrale e musicale X Edizione

6

CITTA' VISIBILI - APS

RN

04188430401

7

21.000,00

04192010405

76.270,00

FC

TEATRO ZIGOIA APS

8
CAMBIO BINARIO APS

16.300,00

91018850395

49.260,00

RA

ESCURSIONE TEATRALE e MONTI ORFICI 2022
SIPARIO 13, PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA' AL
TEATRO BINARIO

9

PRIMOLA, CENTRO DI PROMOZIONE
CULTURALE E DI RICERCA DI COTIGNOLA APS

26.100,00

91011580395

95.000,00

RA

TEATRO DEI MIGNOLI APS

Nell'Arena delle balle di paglia

10
02257921201

10.100,00

BO

37.500,00

11

14.900,00
UNIONE DONNE IN ITALIA - UDI FERRARA APS

14.600,00

55.050,00

80006980389

54.200,00

ON STAGE 2022: MUSICA LIVE ARGINE ALLA BARBARIE
DELLA GUERRA
Ahymé Festival
ScrittuRa Festival 2022
LUGO MUSIC FESTIVAL

Estate Ai 300 scalini - Venti d'estate
XIX Biennale Donna OUT OF TIME. Ripartire dalla
natura

FE

MUSICHE NUOVE A PIACENZA 2022 – X° EDIZIONE

12

NOVECENTO A.P.S.

PC

01624070338

13

33.700,00

91221300378

150.000,00

BO

YODA APS

SHAPE APS

14

91161380372

7.900,00

BO

L'AGENDA FILOSOFICA APS

29.126,54

15

03686411202

11.600,00

FC

43.000,00

16

9.000,00

92076150405

33.250,00

FC

ROBOT Festival
IT.A.CÀ migranti e viaggiatori: festival del turismo
responsabile
FILOSOFIA SOTTO LE STELLE E INCONTRI FILOSOFICI
ANNUALI
IN LOCO 2022

17

APS SPAZI INDECISI
ASSOCIAZIONE POLIFONICA IL NUOVO ECHOAPS

6.600,00
01529690388

24.430,00
FE

AVANZI DI BALERA MODENESI APS

Tra le note

18

94180830369

10.800,00
MO

COLORI D'AFRICA - APS
ONNIVORO APS
LUGO MUSIC FESTIVAL APS

40.000,00
19

92141430345
02444770396
02624890394

16.300,00
15.800,00
16.500,00

PR
RA
RA

60.300,00
70.400,00
61.000,00

20
21
22
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TERRITORI CULTURALI APS

33.700,00

02957300359

150.000,00

RE

OLTRE... APS

Allegato A - Associazioni, Organizzazioni e Istituzioni

23
91152160379

7.300,00

BO

CANICOLA ASSOCIAZIONE CULTURALE APS

27.000,00

24

02605121207

8.500,00

BO

31.600,00

25
FONTANAMIX APS
PONTE MUSICALE APS
RINASCIMENTO 2.0 A.P.S.

18.200,00
10.800,00
16.000,00

91218280377
91123550336
92176360342

67.417,00
40.000,00
71.000,00

BO
PC
PR

12.700,00

26
27
28

46.950,00

BUXUS CONSORT FESTIVAL
Culture For Health per Un Asino sopra Bologna - Par
Tòt 2022
NUVOLE IN VIAGGIO / settima ed. RI-SCOPRIRE I
LUOGHI DELLA CULTURA ATTRAVERSO IL FUMETTO
CONTEMPORANEO E LA CONTAMINAZIONE DEI
LINGUAGGI
EXITIME22_UNIVERSI DEL SUONO
VAL TREBBIA MUSICA
FESTIVAL DELLA PAROLA 2022 - IX EDIZIONE
ARTISTI A FAENZA. UN PROGETTO INNOVATIVO PER LA
CULTURA E PER L'ARTE CONTEMPORANEA. ANNO
2022

18.200,00

FAENZA ART CERAMIC CENTER APS

80.902,00

9.300,00

90036270396

34.350,00

27.000,00

RA

120.000,00

18.800,00
7.300,00
12.700,00
18.600,00
5.900,00

29

69.475,00
27.000,00
47.000,00
68.955,00
22.000,00

8.600,00

BRAHMS E GLI ALTRI - La stagione 2022 di
Concordanze
Scie Festival | V edizione | ARTI<>SCIENZE
CORPO<>MOVIMENTO

Mappe Narranti 2022
TiPì 2022
I Fiori Blu: musicateatro - VI edizione
Ibrida Festival delle Arti Intermediali
Rinascimento!
DARSENA ELETTRONICA

32.000,00

32.600,00

Note oltre i confini. Affetti, sentimenti e stati d’animo
dalla tradizione vocale a quella strumentale

91052110359

ARCI COMITATO TERRITORIALE DI REGGIO
EMILIA APS
ASSOCIAZIONE "NAHÌA"
GRUPPO ELETTROGENO APS
ASSOCIAZIONE "VERTOV PROJECT"
ORCHESTRA SINFONICA D'ESTE APS
BASSO PROFILO APS

L'eredità tenorile della tradizione emiliana incontra la
cultura coreana: Documentario, mostra e convegno

145.029,00

18.600,00

AMICI DEL QUARTETTO GUIDO ALBERTO
BORCIANI APS

RE
91342660379
02012101206
04223600406
93100200380
93073380383

MUSELUNGHE APS

Parma 360 - festival della creatività contemporanea
2022

69.000,00

18.900,00

91143350352

32
BO
BO
FC
FE
FE
97777860152

ASSOCIAZIONE "360° CREATIVITY EVENTS"

CHIMERE: itinerari nel fantastico

94.660,00

RE

33
34
35
36
37
PC

02782290346

ARS VENTUNO CENTRO DELLE ARTI A.P.S. E
A.S.D.

PIANOFORTISSIMO, X EDIZIONE 2022

6.100,00

30

38
PR

91123170358

ASSOCIAZIONE "INEDITA PER LA CULTURA"

25.420,00

7.900,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE CINQUETI - A APS

39
RE

02322141207

CONCORDANZE APS

33.000,00

02131730356

40
BO

91319080379

ARCHITETTURE DI CORPI - APS

RE

41

BO

03856321207

31

42

BO

TEATRO RAGAZZI IN RETE. UN PROGETTO DI
COORDINAMENTO INTEGRATO PER LA DIFFUSIONE
DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI SUL TERRITORIO.
ANNO 2022

43
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48

47

46

45

44

PR

PR

MO

FE

FC

BO

02352100396

92178810344

02337170340

94024650361

93087110388

92023260406

91427490379

RETE ALMAGIA' APS

QUARTETTO FAUVES APS

A.P.S I PARCHI DELLA MUSICA

OPERIAMO ASSOCIAZIONE CULTURALE DI
PROMOZIONE SOCIALE APS
ASSOCIAZIONE "CIRCOLO MUSICALE G.
BONONCINI"
PARMA OPERART APS

Appunti per un terzo paesaggio - settima edizione

SCLAB 2022

I PARCHI DELLA MUSICA IX° Ed. Estate 2022
comprendente Sez. Primaverile MUSIQUE NOUVEAU
IV° Ed./Sez. Autunnale PARMI SENTIR PIACERE II° Ed.

SUMMER REGGIA OPERA FESTIVAL

ENSEMBLE ORCHESTRA DEI CASTELLI

46.882,00

40.000,00

55.000,00

43.400,00

64.500,00

60.000,00

20.000,00

21.300,00

60.500,00

11.300,00

9.600,00

13.200,00

10.400,00

15.500,00

14.400,00

4.800,00

5.100,00

14.500,00

Allegato A - Associazioni, Organizzazioni e Istituzioni

49
RA
92059570397

LUC: un progetto di promozione della cultura
scientifica, umanistica, artistica e di promozione della
creatività artistica e musicale tra generazioni

ISTANTANEA APS
ISTANTANEA: Biodiversità Creativa
NO LIMITS - ACCESSIBILITÀ ALLA CULTURA INCONTRI INTERNAZIONALI DIEGO FABBRI APS
FORMAZIONE DELLO SPETTATORE
OGGI IO FACCIO ...........L'OPERA“ - RIGOLETTO, io
sono diverso”

50
RA

LIBERA UNIVERSITÀ CROSTOLO APS

51

91012030358

RE

6.000,00

52

24.880,00

05266290484

Rad'Art project. Anno 2022. UMANO INSTABILE

FC

ASSOCIAZIONE ARTECO APS

53

ASSOCIAZIONE CULTURALE CITTÀ DI EBLA APS

12.000,00

03511370409

50.000,00

FC

Ascolto il tuo cuore città. Traiettorie contemporanee
nel territorio forlivese del 2022.

54
93089600386

24.700,00

FE

FERRARA LA CITTÀ DEL CINEMA APS
TENDA SUMMER SCHOOL
ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ORGANO J. S. BACH
ARMONIOSAMENTE XI EDIZIONE
APS

123.700,00

55
94056770368

14.400,00

MO

FONDAZIONE CAMPORI

60.000,00

56
90032290364

12.300,00

MO

ASSOCIAZIONE "LEMNISCATA"

61.500,00

57

94183930364

7.200,00

MO

SOFOS APS

30.000,00

58

02657291205

6.600,00

BO

31.400,00

59

6.600,00
ASSOCIAZIONE AMICI DI GIANA APS

31.500,00
91306560375

GIOCHI DI VERITÀ. RAPPRESENTAZIONE, RITRATTO,
DOCUMENTO. OPERE DELLA COLLEZIONE DONATA
PIZZI
NODE Festival - Staccato (2° edizione)
Margherita Hack: una scienziata che non credeva nelle
favole
PREMIO GIANANDREA MUTTI PER I REGISTI MIGRANTI
2022
BO

5.400,00

60

25.850,00
91268350377

Estate doc 2022 - Ai confini della realtà - XIV EDIZIONE
BO

13.500,00

61

64.500,00
92017770402

Le Voci del Delta
FC

ASSOCIAZIONE DOCUMENTARISTI EMILIA
ROMAGNA APS
SCUOLA MUSICALE DANTE ALIGHIERI DI
BERTINORO APS
62
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78

77

76

74
75

73

72

71

70

69

68

67

66

65

64

63

PC

MO

FE

FC

BO
BO

BO

BO

BO

RN

RE

RE

RA

PR

PC

MO

FE

02248010346

91092810331

02877820361

93091260385

02100230404

91402650377
91235670378

92040680370

91326570370

01886701208

91080620403

91173540351

90016010358

81004730396

02455890349

01493900334

94184770363

93006980382

ERMO COLLE - APS

CENTRO DI LETTURA DI RIVERGARO - APS

CANTIERI D'ARTE APS

ASSOCIAZIONE "RIAPERTURE"

FONDAZIONE "TITO BALESTRA"E.T.S.

APS ARTELEGO
FRATERNAL COMPAGNIA APS

E BENE VENGA MAGGIO - APS

PUNTO E A CAPO APS

FONDAZIONE "MUSEO ANTONIO LIGABUE"

"CASTEL RANIERO" APS

ARTI E SUONI A.P.S.

ASSOCIAZIONE "APPENNINO CULTURA"

ASSOCIAZIONE "ROSSO TIEPIDO"

CENTRO DI INIZIATIVA E RICERCA SULLA
CONDIZIONE DELL'INFANZIA-ODV
(C.I.R.C.I.ODV)

River Cult

NOTE E ARTE NEL ROMANICO - XX EDIZIONE 2022

ASANISIMASA ASSOCIAZIONE CULTURALE APS VIBRAZIONI MIGRANTI

L'ATTOSCURO APS
ASSOCIAZIONE "CENTRO STUDI EUTERPE
MOUSIKE"

ERMO COLLE. TEATRI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO
DELLA MEMORIA

Il Porto delle Arti XI^ edizione

"APPENNINO VALLEY ART FESTIVAL “- Riflessioni,
ascolti, insegnamenti fra i fiumi Taro e Po’. edizione
PRIMA
LA MUSICA NELLE AIE - CASTEL RANIERO FOLK
FESTIVAL 2022
UMBERTO TIRELLI. LA COLLEZIONE D'ARTE TIRELLITRAPPETTI. 1992-2022
Festival del libro per ragazzi Punto e a capo - VIII ed. LE ARTI: SECONDO TEMPO
Oltremisura022

XVI° Edizione BASCHERDEIS - FESTIVAL
INTERNAZIONALE ARTISTI DI STRADA - VERNASCA - PC -

Arte Bene Comune Un mondo di spazi espressivi
aperto a ogni declinazione. Opere che sono identita’ e
memoria di una comunita’.

Festeba'. Festival di teatro ragazzi, letture animate
narrazioni e incontri con l'autore per le nuove
generazioni e per le famiglie ferraresi. 2022

36.680,00

36.200,00

60.000,00

50.000,00

22.500,00

21.370,00
76.200,00

35.600,00

48.400,00

50.000,00

20.200,00

20.650,00

57.492,85

46.000,00

77.900,00

45.000,00

35.800,00

39.998,00

7.700,00

7.600,00

12.600,00

10.500,00

4.000,00

4.500,00
13.300,00

7.500,00

10.200,00

10.500,00

4.200,00

4.300,00

10.100,00

9.700,00

13.600,00

9.400,00

7.500,00

8.400,00

Allegato A - Associazioni, Organizzazioni e Istituzioni

79

PR

Fuori dagli Sche(r)mi
MILLE EMILIA PASSPARTOT
Rassegna di arte musica e poesia SAGGE SONO LE
MUSE edizione 2022
RIAPERTURE PHOTOFESTIVAL FERRARA VI EDIZIONE
"VIAGGIO"

"Che non venisse mai giorno! 2022: Riprendiamoci la
Festa" - Festival diffuso di musica e danza tradizionale
dell'Appennino bolognese

80
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94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

FE

FC

FC

FC

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

RN

RN

RE

RE

94172000369

93060120388

01756630388

90075460403

03252580406

97619640150

91258870376

02763581200

91365850378

91359140372

91310990378

03258060403

91146170401

01706120357

90011180354

ASSOCIAZIONE CULTURALE SPORTIVA E
DILETTANTISTICA S.T.E.D.

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL JAZZ
MODENA APS ETS

BAL'DANZA APS

BIG BEN APS

DAS - DISPOSITIVO ARTI SPERIMENTALI - APS

ABC - APS
ASSOCIAZIONE "ERROR ACADEMY ERRORI
ASSOCIATI"
FONDAZIONE ROCCA DEI BENTIVOGLIO

ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA UMANISTICA E
DELLE NARRAZIONI-PSICOANALISI (ARTE)
SCIENZE UMANE APS

ARCIPELAGO RAGAZZI A.P.S.

RIMINI CLASSICA APS

MODENA JAZZ FESTIVAL 2022

WE READING 2022 - Attività annuale Emilia-Romagna

REWIND ROMAGNA | Emittenti locali e cultura
popolare - Cap. 2

Tra memoria e futuro. Premio Ubu
ASSOCIAZIONE UBU PER FRANCO QUADRI APS quarantaquattresima edizione, il Premio Franco
Quadri, l’Archivio Franco Quadri-Ubulibri

ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO ALTRE
VELOCITA' - APS

Temple Theater Abitare un Teatro

ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE JAZZLIFE
CESENA JAZZ FESTIVAL
APS

WE READING APS

Stagione teatrale 2022 Teatro di Ragazzola / Teatro
Arena del Sole di Roccabianca / Corte Le Giare

Mi sentite? Teatri sonori digitali

COLLAGENE | proteine culturali

Una valle in mostra

ERROR DAY 2022

il Teatro dell'ABC anno 2022

EVENTO INTERNAZIONALE SUL PENSIERO OSPITALE
MENS-A 2022, Tema: FUTURO +
CINECARE/CINECLASSIC + LABORATORI DI CULTURA

Arcipelago Estate 2022

Dalla Classica al Rock: contaminazioni musicali 2022

94.800,00

84.900,00

121.500,00

36.900,00

62.000,00

63.500,00

23.500,00

40.000,00

38.015,00

28.260,00

26.383,80

25.900,00

70.000,00

60.000,00

42.300,00

150.000,00

23.000,00

31.200,00

16.600,00

14.900,00

21.300,00

7.700,00

13.000,00

13.300,00

4.900,00

8.400,00

8.000,00

5.900,00

4.600,00

5.400,00

14.700,00

10.000,00

8.900,00

26.200,00

4.800,00

6.600,00

ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE SERASSI Rassegna concertistica Musica intorno al fiume - XX
APS
edizione
INTRECCI - SENTIERI TRA ARTE E NATURA - EDIZIONE
2022

95
MO

94059830367

COMITATO FIERA DI RAGAZZOLA - APS

EFFETTO NOTTE APS

96
MO

01869000347

91417480372

97

PR

Musica, poesia e arte per Ferrara - Omaggio a Thomas
Walker - Quattordicesima edizione

98
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120
121

119

118

117

116

115

114

113

109
110
111
112

108

107

106

105

102
103
104

101

100

99

RA

PR
PR

PR

PC

MO

MO

MO

MO

FE

BO
BO
BO
FC

BO

BO

RN

RN

RE
RN
RN

RE

RA

PR

81005680392

02138040395

92163990341
92201200349

01940280348

01720200334

90032650369

94136460360

94137390368

94144300368

93034890389

91422020379
91431900371
91418330378
90044180405

02049631209

91370070376

03812210403

02308610407

91147860356
91140220400
03518090406

90009400350

2508940398

92182480340

ACCADEMIA MUSICALE DEL FRIGNANO APS

CORNO MAGICO APS

OTIUMETARS - IL BAULE VOLANTE APS ETS

BOLOGNA IN JAZZ APS ETS
MICCE APS
TEMPORA - APS
ASSOCIAZIONE "CALLIGRAPHIE"

ASSOCIAZIONE ARTE E SALUTE - APS

CIRCOLO ARCI "PICNIC APS"
QUATTRO QUARTI - APS
VOCI NEL MONTEFELTRO - APS
FONDAZIONE "FO.CU.S. (FONDAZIONE
CULTURE SANTARCANGELO)"
OPIFICIO DELLA ROSA ASSOCIAZIONE
CULTURALE
ASSOCIAZIONE ESTROVERSI

FONDAZIONE UN PAESE

ASSOCIAZIONE NEBRASKA A.P.S.

SALOTTI MUSICALI PARMENSI APS

Allegato A - Associazioni, Organizzazioni e Istituzioni

122

RA

GRUPPO FOTOGRAFICO COLOR'S LIGHT
COLORNO - APS
FONDAZIONE FRANCO MARIA RICCI
ANELLODEBOLE - APS
ASSOCIAZIONE CULTURALE CONTROSENSO APS ETS
PRO LOCO CASOLA VALSENIO A.P.S.

DEA DONNE E ARTE PIACENZA - APS

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
SPIRA MIRABILIS
ASSOCIAZIONE CULTURALE APPENAPPENA APS

123

Lost Festival
I GIORNI DELL'ALAMBICCO

Festival Fotografico "COLORNOPHOTOLIFE"

5° Concorso Internazionale San ColombanoRASSEGNA MUSICALE

Concentrico Festival

Rassegna 2022

GRAFICA D'ARTE NELLE TERRE MALATESTIANE

L’Arca di santARCAngelo - MEET 2022 -

GLORY DAYS-LIGHT OF DAY 2022
IL FUTURO HA IL CUORE ANTICO. L’eredità culturale di
Cesare Zavattini cuore del nuovo Sistema Cultura
Luzzara
PICNIC! CON L'INCHIOSTRO BLU
InCosta Festival
Montefeltro Festival 2022, 19ª edizione

22.000,00

84.642,00
22.000,00

36.500,00

60.200,00

149.280,00

107.566,00

45.150,00

21.200,00

30.800,00

84.000,00
24.500,00
103.500,00
22.688,00

24.770,00

35.200,00

37.000,00

58.400,00

21.650,00
31.204,00
60.000,00

32.000,00

29.800,00

27.150,00

4.300,00

4.600,00

14.800,00
4.600,00

7.700,00

12.600,00

26.100,00

18.800,00

9.500,00

4.500,00

6.500,00

14.700,00
5.100,00
18.100,00
4.700,00

5.200,00

7.400,00

7.800,00

10.200,00

4.500,00
6.600,00
12.600,00

5.600,00

6.300,00

5.700,00

"SALOTTI MUSICALI PARMENSI: un itinerario di musica
d'arte nei palazzi storici" - Nona Edizione

Bagnacavallo festival 2022 - undicesima edizione

20.700,00

le vie del suono 2022
Mille e una nota - rassegna musicale nelle terre del
Frignano

VOLERE VOLARE - PROGETTO DI TEATRO SCUOLA E
PER LE FAMIGLIE NELLA PROVINCIA DI FERRARA

LE VOCI DELL'ARTE
Teatro Ragazzi e Burattini di Arte e salute: maggio
dedicato ai bambini
Today's Jazz
Indaco Festival
Festival "Dialoghi di Pandora Rivista" 2022
FESTIVAL CRISTALLINO

Festival del Suono Buono
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01704060357
03373851207

ASSOCIAZIONE "CHITARRA E ALTRO..."

FONDAZIONE FAMIGLIA SARZI
ASSOCIAZIONE "NOI GIOVANI"

LA MAGIA DEL BORGO 2022 A BRISIGHELLA, CASOLA
VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE E RIOLO TERME

CENT'ANNI DAL FUTURO - Otello Sarzi 1922-2022
RestArt Urban Festival 2022

20.000,00

35.000,00
25.000,00

4.200,00

6.100,00
5.200,00

Allegato A - Associazioni, Organizzazioni e Istituzioni
RE
BO

90034860370

4.200,00

124
125
BO

20.000,00

126
"Solidaliscene"

BO

90042430372

127

14.300,00

03130401205

68.124,80

BO

MUSICA SENZA CONFINI

128

21.000,00

Jazz @ Camera a Bologna 2022

120.000,00

03734931201

EXTRAVAGANTIS TEATRO - APS
AMICI DELLA MUSICA SEZIONE DI MINERBIO
APS
JAZZ CLUB BOLOGNA APS

BO

6.800,00

129

32.300,00

CENTRO STUDI MATTEO MARIA BOIARDO A.P.S.

ASSOCIAZIONE "MUSIC & SPECIAL EVENTS"

"IL QUINTO" PRO LOCO DI CASA CALISTRI APS

CENTRO SOCIALE RICREATIVO CULTURALE
"NELLO FRASSINETTI" APS

D++: Donne plus plus - storie di donne controcorrente

80154260378

4.200,00

BO

20.200,00

130

Art World

02750631208

6.900,00

BO

33.000,00

131

ARTS & JAM EDIZIONE #10

94109150360

9.000,00

MO

42.700,00

132

MUSICA STORIA E CULTURA, IL SALOTTO IN SAN
PIETRO

03251220368

SALOTTO CULTURALE MODENA APS

MO

8.100,00

133

38.500,00

94031820361

TRAGITTI. " Itinerari di inclusione soclale" 2022

MO

ASSOCIAZIONE "CIRCOLO CULTURALE LEFT"

134

ASSOCIAZIONE BANDA LARGA APS

6.800,00

91106870339

32.400,00

PC

Antichi Organi. Un Patrimonio da salvare - Eventi
culturali, collaterali e celebrativi della 35^ edizione

135

20.000,00

02265320347

150.000,00

PR

MUSICA IN CASTELLO XIX EDIZIONE

136

PICCOLA ORCHESTRA ITALIANA APS
RUMORE DI FONDO - ASSOCIAZIONE GRUPPI
MUSICALI A.P.S

4.300,00

90013490397

20.400,00

RA

CasadellaMusica OnAir (CDM OnAir)

137
91104740351

4.300,00

RE

20.500,00

138

8.400,00

91167130359

40.073,41

RE

RILETTURE VECCHIE E NUOVE DEI ROMANZI
CAVALLERESCHI IL MITO DI AMORE E PSICHE
NELL'AEMILIA ROMAGNA QUATTROCENTESCA.
gARTen - il giardino delle arti

139

6.300,00
03148690401

30.000,00

RN

Estate fuori dal Comune

140

91179130405

7.300,00

RN

35.000,00

141

01254380403

Saperi locali e cultura digitale. 15 anni di storie, ricordi
e ricette per un videomapping con Pellegrino Artusi

MISANOPIANOFESTIVAL - Anno 30
IL CORAGGIO DEI GIOVANI DI METTERSI IN GIOCO AL
MEETING DI RIMINI 2022
Giornata nazionale ed europea dei risvegli
Suoni / Made in Manifattura
fruit exhibition 10

26.200,00
RN

IDEE DI GOMMA APS
APS - PRO LOCO SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO
ALFREDO SPERANZA A.P.S.
FONDAZIONE "MEETING PER L'AMICIZIA FRA I
POPOLI ETS"
GLI AMICI DI LUCA ODV
DRY-ART APS
CIRCOLO CRUDO APS

150.000,00

142

91151360376
91208980374
03111621201

4.000,00
4.400,00
10.800,00

BO
BO
BO

FONDAZIONE "CASA ARTUSI"

20.300,00
24.250,00
60.222,50

143
144
145

92063240409

4.500,00
FC

30.000,00
146
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Allegato A - Associazioni, Organizzazioni e Istituzioni
"ASSOCIAZIONE CULTURALE PRAXIS" APS ETS

4.700,00

92084700407

26.063,00

FC

PRAXIS - SCUOLA DI FILOSOFIA

147
80150270371

4.300,00

BO

24.054,00

148
94087540368

10.800,00

MO

72.000,00

149
94086800367

10.800,00

MO
01686520352

60.000,00

150
RE
90001900373

10.100,00

151
BO
92031480376

56.000,00

152
BO
91388650375

6.500,00

153
BO
90061050408

36.100,00

154
FC
93092990386

CORO STELUTIS APS
Musica e tradizione
BUK FESTIVAL DELLA PICCOLA E MEDIA EDITORIA - XV
PROGETTARTE OFFICINA CULTURALE APS
EDIZIONE
OASI CULTURALI 2022: SPETTACOLI IN RETE A NORD
LA CITTA DEGLI ALBERI APS ASD
DELLA VIA EMILIA
PRO LOCO REGGIOLO APS
Feste a Palazzo
CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI TURIBIO FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLCLORE XXXI°
BARUZZI APS
EDIZIONE
ORLANDO APS
Flush Festival
Progetto Integrato Musica, Intelligenze Multiple e
ASSOCIAZIONE JAM SESSION APS
Sviluppo Territoriale
THEATRO A.P.S.
Altrove Spettacolo Teatrale dal Vero
Ferrara, il Po e la Commedia dell'Arte (Vª edizione)
CORNUCOPIA PERFORMING ARTS LABS APS
nell'anno di Molière
Rassegna Vox Mutinae 2022 “Dove le arti si
incontrano”

21.800,00

38.000,00

4.800,00

4.000,00

7.400,00
6.800,00

10.800,00

29.800,00

60.000,00

4.300,00

26.000,00

40.000,00

4.700,00
7.200,00

24.000,00

199.000,00

26.500,00

12.100,00
10.900,00

4.000,00

155
FE
94189050365

ARCHIVIO ARCHITETTO CESARE LEONARDI ETS Alberi e Solidi

73.000,00

20.000,00

156
MO
83002590368

Appennino Festival 2022 - XXI edizione

49.600,00

16.500,00

157
MO
94155540365

ASSOCIAZIONE "LE VIE DEL SALE"

The Homo Spiens

110.000,00

158
MO
91072100331

FONDAZIONE CULTURALE SAVERIANA

4.000,00

159
PC
92196160342

ASSOCIAZIONE culturale ESPLORA APS

21.350,00

160
PR
92184060348

SENTIERI DELL'ARTE APS

CONTROTEMPI - Itinerari Sonori
COSCIENZA FESTIVAL - Percorsi di consapevolezza - 5
edizione
WORLD HUMOR AWARDS 7^ EDIZIONE

4.000,00

161
PR

92183400347

LEPIDUS.IT APS

IL SUONO NELLA BELLEZZA

21.200,00

162
PR

91044090347

Fondazione I MUSICI DI PARMA - ETS

ProSenio, II edizione: i linguaggi performativi al Mulino

6.500,00

163
PR

02227110349

AMICI DEL MOLINO SCODELLINO APS

36.300,00

164
PR

90029210391

GAGARIN APS

4.000,00

165
RA

90028100395

SOTTOTRACCIA dietro le storie, dentro le canzoni,
avanti gli autori dal vivo al CrinaleLab sui social, su
youtube
61° Festival Internazionale di Musica d'Organo di San
Vitale - RAVENNA
ORIOLO UN TERRITORIO IN FERMENTO

20.800,00

166
RA

92081590397

ASSOCIAZIONE POLIFONICA AMICI
DELL'ORGANO DI SAN VITALE APS
PER LA TORRE DI ORIOLO APS

Paesaggi, borghi, tradizioni e storie d'Appennino

167

RA

90010800390

ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE ACTEA
APS
SOCIETÀ SCIENTIFICA, LETTERARIA ED
ARTISTICA DEL FRIGNANO - ACCADEMIA LO
SCOLTENNA APS

168

RA

67.500,00

169
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177

172
173
174
175
176

171

170

MO

BO

MO
PR
PR
RA
RE

BO

RN

03426770362

04198650378

02323210365
92170170341
92198560341
92072890392
02685640357

91221360372

82009370402

Euphonia ETS

Associazione "Selene Centro Studi-Eko ETS"

Quelli del '29 - APS
L'Ufficio Incredibile APS
TurboLenta APS
IL LATO OSCURO DELLA COSTA APS
On Art A.P.S.

COMPAGNIA DELLA QUARTA APS

PRO LOCO MONTESCUDO APS

Contaminazioni

Giardino Culturale in Movimento

MATERIALE/IMMATERIALE. Voci, sguardi, espressioni
di arte e cultura
ZED Festival Internazionale Videodanza 2022 - Quarta
edizione
HISTORIA CODE 2022
FESTIVAL INCREDIBILE
FESTIVAL DELLA LENTEZZA
SENZA MANI #2
Puzzle22

67.800,00

78.000,00

65.000,00
146.700,00
66.000,00
98.000,00
81.100,00
84.220,00

22.000,00

12.200,00

13.600,00

17.500,00
33.000,00
17.800,00
19.600,00
14.200,00
14.700,00

4.000,00

Allegato A - Associazioni, Organizzazioni e Istituzioni
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TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI € 2.034.400,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA
CULTURA, GIOVANI 14 SETTEMBRE 2022, N. 17310
Determinazione n. 16555/2022. Integrazioni e rettifica
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 16555/2022
“Concessione e assunzione impegno di spesa a favore dei soggetti privati beneficiari dei contributi assegnati con deliberazione
della Giunta regionale n. 1221/2022 ai sensi della L.R. n. 37/1994
in materia di promozione culturale”;
Preso atto che nella sopracitata determina:
- in premessa, si è citata la delibera n. 2416 indicando erroneamente come anno di adozione il 2018 anziché l’anno 2008;
- il punto 2) del dispositivo viene integrato con il numero di
impegno 9498 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno
di previsione 2022, che era stato regolarmente acquisito al sistema contabile sul capitolo 70564, ed erroneamente non indicato;
- al punto 12) del dispositivo è stata richiamata una norma non
pertinente ai fini del presente atto di cui si dispone l’eliminazione;
- nell’allegato A) le denominazioni GRUPPO STRUMENTALE DA CAMERA V. L. CIAMPI-APS di Piacenza e
ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ORGANO J. S. BACH APS di
Modena vengono integrate come segue:
GRUPPO STRUMENTALE DA CAMERA VINCENZO LEGRENZIO CIAMPI-APS di Piacenza;
ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ORGANO JOHANN SEBASTIAN BACH APS di Modena;
Visti:
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli pagina 5
di 9 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 Legge Regionale 15/11/2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna”, per quanto ancora applicabile;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 19 “Disposizioni
collegate alla Legge Regionale di stabilità per il 2022”;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (Legge
di stabilità regionale 2022)”;
- la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la Legge Regionale n. 9 del 28/7/2022 “Disposizioni collegate
alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio
di previsione della regione Emilia-Romagna 2022 – 2024”;
- la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2022 “ Assestamento
e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la Delibera di Giunta regionale n. 2276/2021 ad oggetto
“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e
del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la Deliberazione della Giunta regionale 1354/2022 “Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del
bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Emi-

lia-Romagna 2022-2024”;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la D.G.R. n. 111 del 31 gennaio 2022 ad oggetto “Piano
triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 20222024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione
di cui all'art. 6 del d.l. n. 80/2021”;
- la Determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 “Direttiva
di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti
dal Decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
- la D.G.R. n. 324 del 7 marzo 2022 recante “Disciplina
organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del
personale”;
- la D.G.R. n. 325 del 7 marzo 2022 ad oggetto “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la D.G.R. n. 426 del 21 marzo 2022 ad oggetto “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione
e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la D.D. n. 5514 del 24 marzo 2022 della D.G. Politiche finanziarie recante “Riorganizzazione della Direzione Generale
Politiche finanziarie, conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle posizioni organizzative”;
- la D.D. n. 5595 del 25 marzo 2022 ad oggetto “Microrganizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro,
Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione
organizzativa”;
- la D.D. n.13686/2022 ad oggetto ”Attribuzione degli incarichi di titolarità di posizione organizzativa presso la Direzione
Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese”;
Viste inoltre:
- 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.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2416 del 29/12/2008
avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007 e succ.
mod., per quanto applicabile";
- la Deliberazione di Giunta regionale n.468 del 10/4/2017
avente ad oggetto “Il sistema dei controlli interni nella Regione
Emilia-Romagna”;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
1. di integrare e modificare la propria determinazione
n. 16555/2022 come indicato nelle premesse al presente atto che
qui si intendono integralmente richiamate;
2. di confermare in ogni altra sua parte quanto disposto con
la sopracitata determinazione n. 16555/2022;
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3. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e all’ulteriore
pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto dal PTPCT e nella direttiva di indirizzi

interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto.
Il Responsabile del Settore
Gianni Cottafavi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

2) di concedere, ai sensi di quanto disposto con deliberazione
della Giunta regionale n. 1450/2022, i contributi per gli importi
indicati a fianco di ciascuno, alle Istituzioni e Associazioni elencate nell’Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, per un importo complessivo di Euro 407.200,00;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, ECONOMIA DELLA CULTURA,
GIOVANI 9 SETTEMBRE 2022, N. 17011
Concessione e assunzione impegni di spesa a favore dei soggetti pubblici e privati beneficiari dei contributi assegnati con
deliberazione della Giunta regionale n. 1450/2022 ai sensi della
L.R. n. 3/2016 e ss.mm. - Valorizzazione e divulgazione della
memoria e della storia del Novecento
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste:
- la L.R. 3 marzo 2016, n. 3 e ss.mm.ii., avente per oggetto
“Memoria del Novecento. Promozione e sostegno alle attività di
valorizzazione della storia del Novecento in Emilia-Romagna”;
- 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 Deliberazione della Giunta regionale n. 724 del 9/5/2022;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 1450 del 29
agosto 2022 avente ad oggetto “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” con la quale:
- si approvano le graduatorie relative ai progetti presentati
nell’ambito dell’Avviso pubblico attivato per l’anno 2022
in attuazione della Legge Regionale sopracitata;
- si quantificano e assegnano i contributi ai progetti approvati e indicati nelle sopracitate graduatorie per l’anno 2022
(Allegati 1) - Comuni e Unioni di Comuni e 2) -Istituzioni,
Fondazioni e Associazioni;
- si stabilisce, al punto 5) del dispositivo, che alla concessione
dei contributi e contestuale impegno di spesa, nonché alla loro liquidazione, provvederà il Dirigente regionale competente
per materia, con propri atti formali ai sensi della normativa
contabile vigente e della Deliberazione della Giunta regionale n. 2416/08 e ss.mm.ii. nel rispetto dei principi e postulati
sanciti dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.;
(omissis)
determina
1) di concedere, ai sensi di quanto disposto con deliberazione
della Giunta regionale n. 1450/2022, 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 152.600,00;

3) di impegnare la somma di Euro 152.600,00 registrata al
n. 9581 di impegno sul capitolo 70594 “Contributi ad amministrazioni locali per la promozione e sostegno delle attività di
conservazione, ricerca e divulgazione, didattica e formazione
mirate a mantenere viva, rinnovare approfondire e divulgare la
memoria degli avvenimenti e della storia del Novecento in Emilia-Romagna (artt. 3 e 5 comma 3, L.R. 3 marzo 2016, n.3)”
del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
Deliberazione della Giunta regionale n. 2276/2021 e successive modifiche;
4) di impegnare la somma di Euro 407.200,00 registrata al
n. 9582 di impegno sul capitolo 70596 “Contributi ad istituzioni e associazioni private senza scopo di lucro per la promozione
e sostegno delle attività di conservazione, ricerca e divulgazione, didattica e formazione mirate a mantenere viva, rinnovare
approfondire e divulgare la memoria degli avvenimenti e della storia del Novecento in Emilia-Romagna (artt. 3 e 5 comma
3, L.R. 3 marzo 2016, n.3)” del bilancio finanziario gestionale
2022-2024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria
disponibilità, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2276/2021 e succ. mod.;
(omissis)
12) di vincolare i soggetti beneficiari degli interventi finanziari di cui al presente atto ad evidenziare nei modi più opportuni
che le iniziative ammesse sono state realizzate con il contributo
della Regione Emilia-Romagna;
13) di rinviare per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento alla predetta deliberazione n. 724 del
9/05/2022;
14) che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 56,
comma 7, del citato D.lgs. n. 118/2011, relativamente ai soggetti pubblici di cui al citato allegato 1);
15) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza, nonché dalla Direttiva di
indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 7 bis del medesimo D.Lgs.;
16) di pubblicare per estratto il presente atto nel BURERT
(Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna).
Il Responsabile del Settore
Gianni Cottafavi
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Allegato 1 - Comuni e Unioni di Comuni
Ordine
1
FE

UNIONE RENO GALLIERA
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
COMUNE DI LUGO
COMUNE DI NOVELLARA

Titolo progetto

Luoghi, memoria, comunità. Le tracce della Seconda
guerra nei territori dell’Alto Savio

Centenario barricate - Parma 1922-2022
Don Minzoni. 1923/2023 Centenario di un martire del
fascismo
Carlo Alberto Pizzardi - 1922/2022
Ragazze e ragazzi del Salvemini. XXXII anniversario
Conoscere Francesco Baracca
Novellara: i sentieri della Memoria
‘900 – La Storia siamo noi: la Romagna nel 1922
raccontata ad adulti e ragazzi

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO

La nostra storia. Dal controllo repressivo alla democrazia
aperta e solidale

COMUNE DI RUSSI

COMUNE DI CORREGGIO

Internati Militari Italiani di San Leo

Le Brigate partigiane nella Repubblica di Montefiorino

COMUNE DI SAN LEO

00495090367 COMUNE DI MONTEFIORINO

00315680413

00341180354

90070700407

02855851206
01135570370
�
82002550398
00441550357
00246880397

Codice
Provincia
Ragione Sociale Titolare
Fiscale
PR
00162210348 COMUNE DI PARMA
00315410381
COMUNE DI ARGENTA

2

FC

BO
BO
RA
RE

8
RE

3
4
5
6

9
RN

RA

10
MO

7

11

TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI

24.800,00

20.152,00

20.000,00
43.183,00
20.380,00
20.750,00
20.000,00

Spesa
ammissibile
100.000,00

7.300,00

8.700,00

7.600,00

9.000,00
10.000,00
8.200,00
8.300,00
7.500,00

Contributo
assegnato
70.000,00

152.600,00

7.300,00
8.700,00

21.000,00

21.000,00
25.000,00
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17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

5
6

4

3

2

1

Ordine

BO

FE

RE

FE

MO

PR

RA

BO

BO

BO

BO

BO

FE
PC

FC

FI

BO

BO

Provincia
Titolare

91138640403

92035560371

93089600386

01704060357

93090330387

90032650369

01909110346

80004490399

91272570374

02103891202

80007130372

91331120377

02027441209

93084500383
91025840330

92052850408

02264380482

92017940377

80067150377

Codice Fiscale

MUSELUNGHE APS

COMUNITA' EBRAICA DI BOLOGNA
Sulle tracce di Mario Finzi
Stra '900 ER 2° edizione: Storia Teatro Racconto/Radio
ASSOCIAZIONE CULTURALE YOUKALI APS
Avvenimenti in Emilia-Romagna
FONDAZIONE GRAMSCI EMILIA-ROMAGNA
Storia e memoria del PCI in Emilia-Romagna: luoghi,
ONLUS
pratiche, persone
A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani
La Storia che rivive nei luoghi della Memoria
d'Italia - Comitato provinciale di Ravenna
ASSOCIAZIONE "CIRCOLO DEL CINEMA
Pier Paolo Pasolini e l'Officina parmigiana
STANLEY KUBRICK"
ASSOCIAZIONE CULTURALE APPENAPPENA Memoria breve - Pratiche che non si insegnano ma si
APS
esercitano
ILTURCO APS
Interno Verde 900
"Parlami ancora" - Ricerca storica che intreccia la storia
FONDAZIONE FAMIGLIA SARZI
dei Sarzi, teatranti e burattinai, con la memoria
nazionale.
FERRARA LA CITTA' DEL CINEMA APS
Gherardi Street Art Festival
COMITATO TERRITORIALE ARCIGAY BOLOGNA Ricordare con orgoglio: progetto di conservazione e
''Il Cassero''
valorizzazione della storia Lgbtq+ in Emilia-Romagna
A.N.P.I. Sezione di Santarcangelo di Romagna
Ora e sempre! Diritti, Lavoro, Memoria

Allegato 2 - Associazioni, Organizzazioni e Istituzioni

18

RN

97777860152

ANPI educational: lo squadrismo in Emilia-Romagna
1920/1922

Enzo Boiardi il maratoneta operaio

ASSOCIAZIONE PARENTI DELLE VITTIME DELLA Attorno al Museo - 42° anniversario della strage di
STRAGE DI USTICA
Ustica
ASSOCIAZIONE "ARCHIVIO ZETA"
Meta/Nidi di ragno 2022
900fest-Festival di Storia del Novecento - IX edizione
FONDAZIONE ALFRED LEWIN
2022
ASSOCIAZIONE "TORRI DI MARMO"
Testimonianze di un istante, patrimonio per il futuro
ARCI PIACENZA APS
Le Malcontente
Per non dimenticare il bene. Percorsi di memoria tra i
FONDAZIONE MUSEO EBRAICO DI BOLOGNA giusti tra le nazioni e altre storie di solidarietà in EmiliaRomagna
CLIONET - ASSOCIAZIONE DI RICERCA STORICA
Bologna metalmeccanic@: ripensare i luoghi del lavoro
E PROMOZIONE CULTURALE
tra memoria, deindustrializzazione, rigenerazione

A.N.P.I. - Comitato provinciale di Bologna

Titolo progetto

19

PC

Ragione sociale Titolare

20

34.750,00

43.300,00

49.500,00

21.100,00

30.000,00

37.500,00

21.000,00

49.000,00

30.800,00

20.000,00

50.000,00

27.000,00

22.000,00

22.100,00
26.028,00

39.400,00

50.000,00

50.000,00

49.000,00

8.500,00

12.200,00

15.200,00

17.300,00

8.900,00

12.600,00

15.700,00

7.000,00

22.300,00

14.000,00

9.100,00

27.000,00

11.000,00

12.300,00

12.400,00
14.600,00

18.000,00

20.000,00

20.000,00

34.300,00

Spesa ammissibile Contributo assegnato

24.250,00
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28

27

26

25

24

23

22

21

Ordine

BO

MO

FE

RA

LI

BO

BO

PC

RE

Provincia
Titolare

02605121207

92004130362

93092990386

01079310395

01752290500

91239390379

80096030376

01227330337

80010450353

Codice Fiscale

Ragione sociale Titolare

CANICOLA ASSOCIAZIONE CULTURALE - APS

GRUPPO CULTURALE IL TREBBO - APS

CORNUCOPIA PERFORMING ARTS LABS APS

PRO LOCO MARINA DI RAVENNA APS

P.K.D. - PIACENZA KULTUR DOM APS
A.I.C.S. Associazione Italiana Cultura Sport Comitato provinciale di Bologna APS
FONDAZIONE "IVANO BARBERINI PER LO
STUDIO E LA DIVULGAZIONE DELLA STORIA E
CIVILTA' DELLA COOPERAZIONE"
ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA NAVE EUROPA"

A.N.P.I. Associazione Nazionale Partigiani
d'Italia - Sezione di Reggio Emilia

Allegato 2 - Associazioni, Organizzazioni e Istituzioni
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TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI

Aurelia Zama e le compagne della Resistenza

100° Aldo Braibanti - Una vita vissuta pienamente

Laboratorio storiografico Reggio e l'Emilia-Romagna
negli anni della "grande trasformazione" (1960-1970)

24.600,00

50.000,00

20.350,00

26.500,00

29.400,00

23.948,90

24.000,00

17.500,00

8.600,00

17.500,00

7.100,00

9.200,00

10.300,00

8.000,00

8.400,00

Spesa ammissibile Contributo assegnato

Archivi e Memorie femminili tra cooperazione e
agricoltura

50.000,00

8.200,00

Titolo progetto

Memoria diffusa. Un racconto per 20 territori

23.300,00

Sentinelle di un paesaggio dimenticato del Novecento.
I bunker della Linea Galla Placidia a difesa delle coste
romagnole - anno 2022
Storie e geografie dei luoghi dell'utopia nel '900 in
Emilia-Romagna. Le utopie realizzate.
1945. La linea gotica in Appennino. Luoghi, storia e
memorie di soldati e civili
Staffette partigiane. Testimonianze e manifesti a
fumetti per nuovi luoghi della memoria. Quinta
edizione

407.200,00
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determina
1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate
in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di rettificare, per mero errore materiale, la deliberazione di
Giunta regionale n. 697 del 4 maggio 2022, “Calendario venatorio regionale – Stagione 2022/2023” all’Allegato 1 già approvato,
al punto 4.3 del Calendario, riformulando nei termini seguenti le
lettere C) e D) ed eliminando la lettera E):
C. da lunedì 5 dicembre a lunedì 30 gennaio, da appostamento e/o vagante anche con l'uso di non più di due cani da ferma o
da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana.
Per la sola fauna migratoria in forma vagante, le modalità di caccia sono le seguenti:

a) a sud della linea pedecollinare individuata nell’Allegato F,
la caccia può essere effettuata in tutto il territorio;
b) a nord della linea pedecollinare individuata nell’Allegato F
in ATC esclusivamente lungo i corsi d'acqua individuati nell’Allegato G, all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia
o entro la golena fluviale qualora più ampia, nelle zone umide
naturali ed artificiali e nelle risaie. In AFV su tutto il territorio.
D. Nel periodo da lunedì 3 ottobre a mercoledì 30 novembre,
possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana
per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo (capanni portatili prefabbricati di cui all'art. 53, comma
1, della L.R. n. 8/1994 e succ. mod. e int.).
3) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai
sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
4) di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Servizio Attività faunistico-venatorie e pesca
provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul portale ER Agricoltura Caccia e Pesca al seguente link https://agricoltura.
regione.emilia-romagna.it/caccia.
Il Responsabile del Settore
Vittorio Elio Manduca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E SVILUPPO
DELL'INNOVAZIONE 6 SETTEMBRE 2022, N. 16676

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E SVILUPPO
DELL’INNOVAZIONE 13 SETTEMBRE 2022, N. 17212

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - DGR 754/2022. Tipo
di Operazione 16.1.01 - Focus Area 4B. Differimento termine
presentazione domande di sostegno

Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 4 - Tipo
operazione 4.1.03 "Invasi e reti di distribuzione collettiva"
- Bando unico regionale - anno 2022 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 384/2022 e determinazione
n. 10981/2022- Ulteriore differimento termini presentazione
domande di sostegno e conseguenti termini procedimentali

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIE E SVILUPPO
DELLA PESCA 16 SETTEMBRE 2022, N. 17546
Rettifica dell'allegato 1 della delibera n. 697/2022, "Calendario venatorio regionale -stagione 2022/2023 ", punto 4
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che
costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2) di differire alle ore 13:00 del giorno 30 settembre 2022 il
termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno a
valere sull’avviso pubblico di attuazione del Tipo di operazione
16.1.01 del P.S.R. 2014-2020, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 754/2022;
3) di dare atto che resta invariato quant’altro disposto con la
citata deliberazione n. 754/2022;
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 per estratto della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione provvederà a darne
la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.
La Responsabile del Settore
Giuseppina Felice

LA DIRIGENTE FIRMATARIA
Richiamato:
- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 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 sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994,
(CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
n. 485/2008;
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- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014
della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014
della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni
transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014
della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 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 Regolamento (UE) n. 2393 del 13 dicembre 2017 del
Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i Regolamenti
(UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n.
1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e
al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale;
- il Regolamento (UE) n. 2220 del 23 dicembre 2020 del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE)
n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli
anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto
riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato
come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE)
n. 1305 del 17 dicembre 2013, nell’attuale formulazione (Versione 11.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione
C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con
deliberazione n. 1353 del 30 agosto 2021;
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 384 del 14 marzo 2022 recante “REG. (UE) N. 1305/2013 – PSR 2014/2020
- MISURA 4 - TIPO OPERAZIONE 4.1.03 "INVASI E RETI DI
DISTRIBUZIONE COLLETTIVA" - FOCUS AREA P5A – APPROVAZIONE BANDO UNICO REGIONALE – ANNO 2022”;
Rilevato che la predetta deliberazione di Giunta regionale
n. 384/2022 stabilisce, in particolare, le seguenti scadenze con riferimento alle diverse fasi del procedimento:

- al punto 12.2 “Presentazione delle domande”: il termine
ultimo per la presentazione delle domande di sostegno a valere
sull’operazione 4.1.03 è fissato alle ore 13.00.00 del 20 giugno
2022;
- al medesimo punto 12.2: il termine ultimo per integrare documenti che per errore non siano stati inseriti a sistema o caricati
incompleti o errati, è fissato alle ore 13.00.00 del 27 giungo 2022;
- al punto 12.5 “Istruttoria, definizione punteggio complessivo
e conseguente approvazione graduatoria”: il termine entro cui il
Servizio Competitività delle aziende agricole e agroalimentari dovrà completare l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle
domande pervenute è fissato al 26 settembre 2022;
- al medesimo punto 12.5: il termine entro cui il Responsabile
del Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari dovrà formulare la graduatoria delle istanze ammesse con
quantificazione della spesa massima ammissibile e del corrispondente contributo massimo concedibile nonché delle istanze
ritenute non ammissibili, è fissato al 14 ottobre 2022;
Vista altresì la determinazione dirigenziale 10981 del
8/6/2022 recante “REG. (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 MISURA 4 - TIPO OPERAZIONE 4.1.03 "INVASI E RETI DI
DISTRIBUZIONE COLLETTIVA" - BANDO UNICO REGIONALE - ANNO 2022 APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 384/2022 - DIFFERIMENTO TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI SOSTEGNO
E CONSEGUENTI TERMINI PROCEDIMENTALI”
Rilevato altresì che la predetta determinazione dirigenziale
10981/2022, accogliendo le richieste presentate, ridefinisce, in
particolare, le seguenti scadenze con riferimento alle diverse fasi del procedimento:
- alle ore 13.00.00 del 19 settembre 2022 il termine previsto
per la presentazione e protocollazione delle domande di sostegno relative al Tipo di operazione 4.1.03 secondo le modalità e
disposizioni contenute al punto 12.2 del Bando unico regionale
2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 384
del 14 marzo 2022;
- alle ore 13.00.00 del 26 settembre 2022 il termine previsto
al punto 12.2 “Presentazione delle domande”, terzo paragrafo,
per la rettifica delle domande esclusivamente per sanare situazioni in cui, per errore, non siano stati caricati a sistema alcuni
dei documenti previsti o tali documenti siano incompleti o errati, fermo restando che non saranno ammesse ulteriori modifiche
alla domanda diverse dall’integrazione documentale e che la documentazione integrativa dovrà necessariamente recare data non
successiva a quella di protocollazione della domanda di sostegno presentata;
- al 15 dicembre 2022 il termine previsto al punto 12.5
“Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente
approvazione graduatoria” entro cui il Servizio Competitività
delle aziende agricole e agroalimentari (ora Settore competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione) dovrà completare
l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza stabilita;
- al 23 dicembre 2022 il termine al punto 12.5, sesto paragrafo, entro cui il Responsabile del Servizio Competitività delle
imprese agricole ed agroalimentari (ora Settore competitività delle
imprese e sviluppo dell’innovazione) dovrà formulare la graduatoria delle istanze ammesse con quantificazione della spesa massima
ammissibile e del corrispondente contributo massimo concedibile nonché delle istanze ritenute non ammissibili;
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Preso atto che alcune associazioni di categoria, con note a
protocollo n. 07/09/2022.0822227.E, n. 08/09/2022.0828419.E e
n. 12/09/2022.0840240.E, trattenute agli atti della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, hanno rappresentato difficoltà
e rallentamenti nel reperimento delle offerte di mercato stante
l’anomala situazione socio-economica nazionale ed internazionale che condiziona i mercati e l’attività dei fornitori, tali da non
consentire il rispetto del sopra citato termine ultimo fissato per
la presentazione delle domande di sostegno, corredate dalla prescritta documentazione a supporto;
Ribadito che l'operazione si concretizza nell'erogazione di
incentivi a fronte di investimenti che rispondano all’esigenza di
sviluppare una corretta gestione ed un uso consapevole della risorsa idrica, attraverso fonti di approvvigionamento costanti che
garantiscano, al contempo, la buona qualità, il contenimento dei
consumi e una migliore efficienza d’uso in considerazione anche
dei cambiamenti climatici in atto;
Valutata l’opportunità di agevolare tutti i soggetti coinvolti
nella predisposizione delle iniziative e redazione delle domande di sostegno;
Dato atto che il punto 3) del dispositivo della predetta deliberazione n. 384/2022 prevede che eventuali che eventuali
specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato
nel bando unico regionale nonché eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle domande di sostegno
ed alla tempistica fissata per le fasi procedimentali possano essere disposte con determinazione della Responsabile del Servizio
Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari (ora Settore competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione);
Ritenuto necessario, pertanto, differire il termine di
presentazione delle domande di sostegno di cui trattasi e, conseguentemente, i termini procedimentali definiti con la predetta
deliberazione di Giunta regionale n. 384/2022, nonché ridefiniti
con la determinazione dirigenziale n.10981/2022, come di seguito specificato:
- alle ore 13.00.00 del 19 ottobre 2022 il termine previsto
per la presentazione e protocollazione delle domande di sostegno relative al Tipo di operazione 4.1.03 secondo le modalità e
disposizioni contenute al punto 12.2 del Bando unico regionale
2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 384
del 14 marzo 2022;
- alle ore 13.00.00 del 26 ottobre 2022 il termine previsto al
punto 12.2 “Presentazione delle domande”, terzo paragrafo, per la
rettifica delle domande esclusivamente per sanare situazioni in cui, per errore, non siano stati caricati a sistema alcuni dei documenti
previsti o tali documenti siano incompleti o errati, fermo restando che non saranno ammesse ulteriori modifiche alla domanda
diverse dall’integrazione documentale e che la documentazione
integrativa dovrà necessariamente recare data non successiva a
quella di protocollazione della domanda di sostegno presentata;
- al 16 gennaio 2023 il termine previsto al punto 12.5
“Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente
approvazione graduatoria” entro cui il Servizio Competitività
delle aziende agricole e agroalimentari (ora Settore competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione) dovrà completare
l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza stabilita;
- al 23 gennaio 2022 il termine al punto 12.5, sesto paragrafo,
entro cui il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese
agricole ed agroalimentari (ora Settore competitività delle imprese

e sviluppo dell’innovazione) dovrà formulare la graduatoria delle
istanze ammesse con quantificazione della spesa massima ammissibile e del corrispondente contributo massimo concedibile
nonché delle istanze ritenute non ammissibili;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna";
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione
n. 468/2017;
Viste, inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 13814 del 18/7/2022 ad oggetto: “Conferimento
incarichi di Posizione Organizzativa nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca“;
- la determinazione della Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione n. 14754 del
28/7/2022 ad Oggetto “Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990
e ss.mm.ii. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993 presso il
Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione.”;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio
Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di
Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti
dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
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Dato atto che, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti
nella citata nella deliberazione di Giunta regionale n. 111/2022
il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente
atto;
determina:
1) di differire alle ore 13.00.00 del 19 ottobre 2022 il termine
previsto per la presentazione e protocollazione delle domande di
sostegno relative al Tipo di operazione 4.1.03 secondo le modalità
e disposizioni contenute al punto 12.2 del Bando unico regionale 2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
384 del 14 marzo 2022 e già modificato con la successiva determinazione n. 10981 del 8/6/2022;
2) di differire, conseguentemente:
- alle ore 13.00.00 del 26 ottobre 2022 il termine previsto al
punto 12.2 “Presentazione delle domande”, terzo paragrafo, per la
rettifica delle domande esclusivamente per sanare situazioni in cui, per errore, non siano stati caricati a sistema alcuni dei documenti
previsti o tali documenti siano incompleti o errati, fermo restando che non saranno ammesse ulteriori modifiche alla domanda
diverse dall’integrazione documentale e che la documentazione
integrativa dovrà necessariamente recare data non successiva a
quella di protocollazione della domanda di sostegno presentata;
- al 16 gennaio 2023 il termine previsto al punto 12.5
“Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente
approvazione graduatoria” entro cui il Servizio Competitività
delle aziende agricole e agroalimentari (ora Settore competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione) dovrà completare

l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza stabilita;
- al 23 gennaio 2022 il termine al punto 12.5, sesto paragrafo,
entro cui il Responsabile del Servizio Competitività delle imprese
agricole ed agroalimentari (ora Settore competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione) dovrà formulare la graduatoria
delle istanze ammesse con quantificazione della spesa massima
ammissibile e del corrispondente contributo massimo concedibile nonché delle istanze ritenute non ammissibili;
3) di dare atto che resta confermato quant’altro stabilito con
deliberazione della Giunta regionale n. 384/2022;
4) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14
marzo 2013 n. 33 e della disciplina regionale attuativa il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione;
5) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della
presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della
Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione provvederà a darne
la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.
Il Responsabile del Settore
Giuseppina Felice
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E SVILUPPO
DELL'INNOVAZIONE 13 SETTEMBRE 2022, N. 17235
Programma regionale per interventi finalizzati a tutelare il
potenziale produttivo aziendale e incrementare i livelli di protezione e sicurezza nelle aziende agricole ai sensi dell'art. 14
del Reg. (UE) n. 702/2014 e della L.R. 21 ottobre 2021, n. 14
- DGR 386/2022 - Approvazione graduatoria e contestuale
concessione contributi
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IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 "Misure urgenti a
sostegno del sistema economico ed altri interventi per la
modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi
regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9
del 2021 e n. 11 del 2021”, ed in particolare l’articolo 2
rubricato “Intervento per la sicurezza del potenziale
produttivo nelle aziende agricole” che prevede:

al comma 1, che la Regione, al fine di tutelare il
potenziale produttivo aziendale e incrementare i livelli
di protezione e sicurezza, può concedere contributi alle
imprese agricole per l’acquisto di sistemi antifurto e
antintrusione;

-

al comma 2 che i criteri di ammissibilità, le modalità di
concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo
ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta
regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n. 1857/2006;

-

al comma 3 che per far fronte agli oneri derivanti dal
comma 1 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo una
tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00;

-

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 386 del
14/03/2022, recante: “Programma regionale per interventi
finalizzati a tutelare il potenziale produttivo aziendale e
incrementare i livelli di protezione e sicurezza nelle aziende
agricole ai sensi dell’art. 14 del REG. (UE) n. 702/2014 e
della L.R. 21 ottobre 2021, n. 14”, ed in particolare quanto
previsto all’Allegato A:
-

punto 8. Criteri di precedenza
definizione graduatoria;

-

punto 11. Utilizzo delle graduatorie;

-

punto 12. Tempi di esecuzione dei lavori e modalità di
rendicontazione;

-

punto 13. Modalità di rendicontazione;
-

e

di

priorità

per

punto 14. Controlli;

Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale
n. 617 del 21/04/2022, recante: “Deliberazione di Giunta
Regionale n. 386/2022 "Programma regionale per interventi
finalizzati a tutelare il potenziale produttivo aziendale e
incrementare i livelli di protezione e sicurezza nelle aziende
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agricole ai sensi dell’art. 14 del REG. (UE) n. 702/2014 e
della L.R. 21 ottobre 2021, n. 14": Adeguamento in ordine alle
osservazioni
della
Commissione
Europea
e
sostituzione
dell’Allegato 1) del programma”;
Visto:

-

-

-

gli Orientamenti dell’Unione europea per gli Aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 20142020 (2014/C 204/01);

il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25
giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea del 1°luglio 2014 (L193) ed in
particolare l’art. 14 che disciplina l’erogazione di aiuti
per investimenti materiali ed immateriali a favore delle
PMI attive nel settore della produzione primaria;
la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione
alla Commissione europea ai sensi del citato Reg. (UE)
702/2014, relativamente all’Avviso pubblico approvato con
la deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 14/03/2022,
rubricato al n. SA.102451;
Atteso:

-

-

-

-

che le imprese agricole aventi diritto hanno presentato,
entro il termine previsto dal citato Avviso pubblico di
cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 386 del
14/03/2022, n. 73 domande di aiuto al fine di beneficiare
della prevista contribuzione in conto capitale;

che sulle domande presentate entro il termine stabilito,
sono state effettuate le verifiche previste al punto 10.
“Modalità e tempi dell’istruttoria”, le cui risultanze
istruttorie sono declinate nel verbale istruttorio
protocollato al numero 783664 del 30 agosto 2022;

che dalle verifiche istruttorie effettuate risultano
ammesse ai benefici previsti n. 73 beneficiari per un
importo di spesa ammessa pari ad euro 790.800,38 ed un
importo di contributo concedibile pari ad euro 316.320,15,
come di seguito elencato nell’Allegato 1) alla presente
determinazione che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
che le domande di aiuto ritenute ammissibili sono state
ordinate in graduatoria sulla base di quanto previsto al
punto 8. Criteri di precedenza e di priorità per
definizione graduatoria dell’Avviso pubblico approvato con
la deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 14/03/2022,
sopra richiamata;
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-

che con la presente determinazione dirigenziale si
provvederà a dare evidenza delle risultanze dei controlli
effettuati, ed inoltre:
-

-

-

alla definizione della graduatoria delle domande
presentate come indicate nell’Allegato 1) al presente
atto;

alla concessione dei contributi spettanti alle imprese
collocate in posizione utile al finanziamento sulla
base delle disponibilità finanziarie previste dal
presente Avviso e con regolarità della posizione
contributiva “Durc”, come indicate nell’Allegato 2) al
presente atto;

alla
definizione
dell’Allegato
3)
“Ammesso
con
riserva”, contenente il nominativo del beneficiario in
attesa del documento unico di regolarità contributiva;

Dato atto, inoltre, che tutta la documentazione a
supporto della presente determinazione viene trattenuta agli
atti del Settore competitività delle imprese e sviluppo
dell’innovazione;
Atteso che:

-

all’intervento previsto dall’Avviso pubblico, sono state
destinate risorse finanziarie un importo complessivo pari
ad euro 1.000.000,00 a carico del Bilancio regionale 20222024, anno di previsione 2022, stanziate sul capitolo
U18142 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE IMPRESE AGRICOLE
PER TUTELARE IL POTENZIALE PRODUTTIVO AZIENDALE E
INCREMENTARE
I
LIVELLI
DI
PROTEZIONE
E
SICUREZZA
(Regolamento (UE) n.702/2014; ART. 2, L.R. 21 OTTOBRE 2021,
N. 14)”;

-

l'intensità dell’aiuto calcolata sul totale della spesa
ammissibile è fissata al 40% della medesima spesa, come
previsto dal Regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 14,
punto 12, lettera d);

Verificato,
pertanto,
che
la
predetta
dotazione
finanziaria complessiva fissata nell’Avviso pubblico pari ad
Euro 1.000.000,00, consente il finanziamento integrale dei
domande ammesse in graduatoria, rispettivamente per un onere
complessivo di Euro 316.320,15 come meglio specificato
nell’allegato 1);

Visto il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e
ss.mm.;
-

Dato atto, inoltre:

che, relativamente ai sottocitati beneficiari sono state
richieste attraverso la Banca dati Nazionale Unica
(B.D.N.A.) del Ministero dell’Interno le comunicazioni
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antimafia ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e
ss.mm., come si seguito indicato:
ID
DOMANDA

RAGIONE
SOCIALE

DATA
RICHIESTA

PROT. PREFETTURA RICHIESTA
COMUNICAZIONE

PROTOCOLLO
RER

5512173

SOCIETA'
AGRICOLA
TARDINI
GIACOMINO E
ANGELO S.S.

13/07/2022 PR_REUTG_Ingresso_0038300_20220713

PG/2022/622138
del 13/07/2022

5509614

FERRETTI VINI
SOCIETA'
AGRICOLA S.S.

12/07/2022 PR_REUTG_Ingresso_0038020_20220712

PG/2022/621750
del 13/07/2022

5512273

MISIROCCHI
TIZIANO

12/07/2022 PR_RAUTG_Ingresso_0049639_20220712

PG/2022/622000
del 13/07/2022

5512110

PIANZO
SOCIETA'
AGRICOLA
SEMPLICE DI
SILVANA
GONZAGA

27/07/2022 PR_REUTG_Ingresso_0041214_20220727

PG/2022/670419
del 27/07/2022

5511448

FAVALI
GIANBATTISTA E
MERCATI
12/07/2022 PR_REUTG_Ingresso_0038055_20220712
GABRIELLA S.S.
SOCIETA'
AGRICOLA

PG/2022/621977
del 13/07/2022

-

che a tutt’oggi non sono pervenute a questo Settore
comunicazioni in merito alle relative istruttorie;

che, così come previsto dall’art. 88, comma 4-bis, del
suindicato D.Lgs. 159/2011 e ss.mm., essendo decorso il
termine di cui al comma 4, l’Amministrazione può procedere
anche in assenza della comunicazione, fatta comunque salva
la facoltà di revoca del contributo concesso prevista dal
medesimo comma 4-bis;

Dato atto che, relativamente ai restanti beneficiari, il
cui contributo concedibile è superiore ad Euro 5.000,00 sono
state acquisite tramite la Banca dati Nazionale Unica
(B.D.N.A.) del Ministero dell’Interno le comunicazioni
antimafia ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.,
e trattenute agli atti di questo Settore, in corso di validità;
-

Visti:

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
5 maggio 2009, n. 42", e ss.mm.ii.;
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-

-

-

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile
della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6
luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto
applicabile;
la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la
formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di
Stabilità regionale 2022)”;
la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

la L.R. 28 luglio 2022, n.9 “Disposizioni collegate alla
Legge di assestamento e prima variazione generale al
bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 20222024;
la L.R. 28 luglio 2022, n.10 “Assestamento e
variazione generale al bilancio di previsione
Regione Emilia-Romagna 2022-2024;

prima
della

la deliberazione della Giunta regionale n. 2276 del 27
dicembre 2021 “Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024” e
ss.mm.ii.;
Visti:

-

il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in
Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 31;

-

la circolare di cui alla nota del Responsabile del Servizio
Gestione della spesa regionale prot. PG/2013/154942 del 26
giugno 2013 riguardante l’“Inserimento nei titoli di
pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva
DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture – Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n.
69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

-

la nota del medesimo Responsabile prot. PG/2013/208039 del
27 agosto 2013 concernente “Adempimenti amministrativi in
attuazione dell’art. 31 “Semplificazioni in materia di
DURC” del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti
per
il
rilancio
dell’economia”
convertito
con
modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione
circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26/06/2013”;

-

il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali 30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in
materia di documento unico di regolarità contributiva
(DURC)”, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1° giugno 2015;

Preso atto della regolarità della posizione contributiva
“Durc” dei beneficiari di cui all’Allegato 2), parte integrante
e sostanziale del presente atto, in corso di validità;
Rilevato

per

quanto

attiene

all’azienda

SOCIETA'
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AGRICOLA ORSI MANGELLI S.S. di cui all’Allegato 3) al presente
atto, quale parte integrante e sostanziale:
-

che il durc regolare aveva scadenza all’08/09/2022;
che per il predetto beneficiario la verifica
regolarità contributiva è tutt’ora in corso;

della

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, avente ad
oggetto
“Regolamento
recante
la
disciplina
per
il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai
sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
-

-

Dato atto che:

sono state eseguite le verifiche nel “RNA - Registro
nazionale degli aiuti di Stato”, necessarie al rispetto
delle condizioni previste dalla normativa Europea per la
concessione degli aiuti di Stato, in ottemperanza a quanto
stabilito
dal
sopracitato
Decreto
Ministeriale
n.
115/2017;

si è provveduto alla registrazione, nel Registro nazionale
aiuti di stato SIAN, degli aiuti concessi, ai quali sono
stati attribuiti i Codici Concessione SIAN – COR indicati
nell’Allegato 2), quale parte integrante e sostanziale al
presente atto;

atto:
-

-

Ritenuto, pertanto di dover procedere, con il presente

a prendere atto delle istruttorie compiute dal Settore
competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione
come da verbale istruttorio registrato al numero di
protocollo 783664 del 30 agosto 2022, in ordine alle
domande presentate per l’accesso ai contributi previsti
dalla deliberazione di Giunta regionale n. 386 del
14/03/2022;
ad approvare i seguenti allegati,
sostanziali al presente atto:
-

-

parti

integranti

e

l’Allegato 1) “Graduatoria” nel quale sono in
particolare riportati gli esiti istruttori, le cui
imprese agricole sono ordinate in base ai criteri
definiti ai sensi di quanto stabilito al punto 8.
Criteri di precedenza e di priorità per definizione
graduatoria dell’Avviso pubblico approvato con la
deliberazione
di
Giunta
regionale
n.
386
del
14/03/2022;
l’Allegato 2) “Concessione contributi” nel quale sono
riportati:
-

i contributi concedibili;

i Codici Unici di Progetto assegnati
competente
struttura
ministeriale,
ai

dalla
sensi
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dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
recante “Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione”;
-

-

-

-

-

-

i codici SIAN COR, acquisiti dal “Registro
Nazionale aiuti di stato-SIAN” che identificano
univocamente gli aiuti in favore di ogni soggetto
beneficiario di cui al D.M. 115/2017;

l’Allegato 3) “Ammesso con riserva”, contenente il
nominativo del beneficiario in attesa dell’esito della
verifica della regolarità contributiva;

a concedere, in favore dei soggetti beneficiari, secondo
quanto indicato nell’Allegato 2), il contributo a fianco
di ciascuno indicato e spettante ai sensi di quanto
previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 386
del 14/03/2022, per un importo complessivo di euro
308.320,15;
ad assumere, ricorrendo gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm. in relazione anche alle tipologie di
spesa previste e alle modalità gestionali delle procedure
medesime,
trattandosi
di
contributo
soggetto
a
rendicontazione, il connesso impegno di spesa assunto sul
capitolo U18142 del bilancio finanziario gestionale 20222024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria
disponibilità;

a dare atto che si provvederà con proprio atto formale ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della
deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche – alla
concessione del contributo spettante al beneficiario di
cui all’Allegato 3), subordinatamente all’esito positivo
della verifica della regolarità contributiva (tramite Durc
on-line), che risulta già richiesto in data 09/09/2022 dal
Settore
competitività
delle
imprese
e
sviluppo
dell’innovazione;

a dare atto che si provvederà con successivi propri atti
formali - ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della
deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche - alla
liquidazione dei contributi qui concessi in un’unica
soluzione, a saldo, subordinatamente all’esito positivo
dei controlli tecnici ed amministrativi che saranno
effettuati dal competente Settore competitività delle
imprese e sviluppo dell’innovazione;

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di
pagamento a valere sull’anno 2022 sono compatibili con le
prescrizioni di cui all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n.
118/2011;
-

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
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-

-

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al
Piano Integrato di attività e organizzazione di cui
all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio
Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto
"Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di
Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del
2013. Anno 2022";

Dato atto che il presente provvedimento contiene dati la
cui diffusione è prevista dall’art. 26 comma 2 del D.Lgs.
33/2013 e dall’art. 14 del Regolamento Regionale n. 2/2007;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura
organizzativa:
-

la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna";

-

le deliberazioni della Giunta regionale:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in
ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra
le
strutture
e
sull'esercizio
delle
funzioni
dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera
450/2007"
e
successive
modifiche,
per
quanto
applicabile;

-

n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

-

n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica
in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del
personale";

-

n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e
rafforzamento
delle
capacità
amministrative:
riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello
di organizzazione e gestione del personale";

-

n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione
dell’Ente
a
seguito
del
nuovo
modello
di
organizzazione e gestione del personale. Conferimento
degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori
di Agenzia";

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13
ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative
ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema
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dei controlli interni predisposte in attuazione della citata
deliberazione n. 468/2017;
-

-

-

-

Viste, inoltre:

la determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto
"Riassetto
organizzativo
della
Direzione
generale
Agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi
dirigenziali
e
proroga
incarichi
di
posizione
organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022";
la determinazione del Direttore Generale Agricoltura,
caccia e pesca n. 13814 del 18/07/2022 ad oggetto:
“Conferimento
incarichi
di
Posizione
Organizzativa
nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia
e pesca“;

la
determinazione
della
Responsabile
del
Settore
Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione n.
14754 del 28/07/2022 ad Oggetto “Provvedimento di nomina
del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli
5 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli articoli 11
e ss. della L.R. 32/1993 presso il Settore Competitività
delle imprese e sviluppo dell'innovazione.”;
la determinazione del Direttore Generale Politiche
Finanziarie n. 5514 del 24 marzo 2022, ad oggetto
“Riorganizzazione della direzione generale politiche
finanziarie, conferimento di incarichi dirigenziali,
assegnazione del personale e proroga delle posizioni
organizzative”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestata,
presente atto;

infine,

la

regolarità

amministrativa

del

Dato atto, inoltre, dell’allegato visto di regolarità
contabile-Spese;
1)

D E T E R M I N A

di prendere atto delle istruttorie compiute dal Settore
competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione
come da verbale istruttorio registrato al numero di
protocollo 783664 del 30 agosto 2022, in ordine alle
domande presentate per l’accesso ai contributi previsti
dalla deliberazione di Giunta regionale n. 386 del
14/03/2022;
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2)

3)

che sono state eseguite le verifiche nel “Registro
nazionale aiuti” RNA, necessarie al rispetto delle
condizioni previste dalla normativa europea per la
concessione degli aiuti di stato, in ottemperanza a quanto
stabilito
dal
sopracitato
Decreto
Ministeriale
n.
115/2017;
di approvare i sottocitati allegati, costituenti parte
integrante e sostanziale della presente determinazione:
-

-

l’Allegato 1) “Graduatoria” nel quale sono in
particolare riportati gli esiti istruttori, le cui
imprese agricole sono ordinate in base ai criteri
definiti ai sensi di quanto stabilito al punto 8.
Criteri di precedenza e di priorità per definizione
graduatoria dell’Avviso pubblico approvato con la
deliberazione
di
Giunta
regionale
n.
386
del
14/03/2022;
l’Allegato 2) “Concessione contributi” nel quale sono
riportati:
-

-

-

4)

5)

6)

i contributi concedibili;

i Codici Unici di Progetto assegnati dalla
competente
struttura
ministeriale,
ai
sensi
dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3
recante “Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione”;
i codici SIAN COR, acquisiti dal “Registro
Nazionale aiuti di stato-SIAN” che identificano
univocamente gli aiuti in favore di ogni soggetto
beneficiario di cui al D.M. 115/2017;

l’Allegato 3) “Ammesso con riserva”, contenente il
nominativo del beneficiario in attesa dell’esito della
verifica della regolarità contributiva;

che la disponibilità di risorse consente l’integrale
finanziamento di tutte le domande in graduatoria di cui
all’Allegato 1), al presente atto quale parte integrante
e sostanziale
di concedere in favore dei soggetti beneficiari, secondo
quanto indicato nell’Allegato 2), il contributo a fianco
di ciascuno indicato ai sensi di quanto previsto dalla
deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 14/03/2022,
per un importo complessivo di euro 308.320,15;

di imputare l’onere derivante dal finanziamento dei
contributi qui concessi ed ammontante a complessivi euro
308.320,15 sull’impegno n. 9562 assunto sul seguente
capitolo U18142 “CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLE IMPRESE
AGRICOLE PER TUTELARE IL POTENZIALE PRODUTTIVO AZIENDALE
E INCREMENTARE I LIVELLI DI PROTEZIONE E SICUREZZA
(Regolamento (UE) n.702/2014; ART. 2, L.R. 21 OTTOBRE 2021,
N. 14)” del bilancio finanziario gestionale 2022-2024,
anno di previsione 2022, che è stato dotato della

256
28-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 286

6)

necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di
Giunta regionale n. 2276/2021 e ss.mm.ii.;

che la stringa concernente la codificazione della
transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii. ed all’allegato 7 al medesimo D.Lgs.,
risulta
essere
per
tutti
i
beneficiari
indicati
nell’Allegato 2) – cui si rinvia relativamente ai Codici
Unici di Progetto (CUP) – la seguente:

Missione

Programma

Codice Economico

COFOG

16

1

U.2.03.03.03.999

04.2

7)

8

SIOPE

c.i.
spesa

Gestione
Ordinaria

2030303999

4

3

RAGIONE SOCIALE

5512173

SOCIETA' AGRICOLA TARDINI GIACOMINO E ANGELO S.S.

5509614

FERRETTI VINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.

5512273

MISIROCCHI TIZIANO AZIENDA AGRICOLA

5512110
5511448

9)

UE

che la concessione di cui al precedente punto 5) nei
confronti dei sottocitati beneficiari così come previsto
dall’art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011 e s.m., è
disposta sotto condizione risolutiva con facoltà di
revoca:
ID DOMANDA

8)

Transazioni

PIANZO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI SILVANA GONZAGA
FAVALI GIANBATTISTA E MERCATI GABRIELLA S.S. SOCIETA'
AGRICOLA

che si provvederà con proprio atto formale - ai sensi del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della deliberazione n.
2416/2008 e successive modifiche – alla concessione al
beneficiario di cui all’Allegato 3), subordinatamente
all’esito positivo della verifica della regolarità
contributiva (tramite Durc on-line), che risulta già
richiesto in data 09/09/2022 dal Settore competitività
delle imprese e sviluppo dell’innovazione;

che si provvederà con propri atti formali - ai sensi del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della deliberazione n.
2416/2008 e successive modifiche - alla liquidazione dei
contributi qui concessi, di cui all’Allegato 2), in
un’unica soluzione, a saldo, subordinatamente all’esito
positivo dei controlli tecnici ed amministrativi, che
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verranno eseguiti dal Settore competitività delle imprese
e sviluppo dell’innovazione;
6)

che i codici fiscali dei beneficiari per i quali è
inserita, nell’Allegato 1, al presente atto, solo la
partita IVA, sono indicati nella scheda privacy allegata,
quale parte integrante al presente atto;

10) che:
a)

secondo quanto fissato al punto 12. Tempi di esecuzione
dei lavori e modalità di rendicontazione:
-

non saranno concesse proroghe del termine di
conclusione lavori e presentazione della domanda di
pagamento,

-

non saranno altresì ammesse varianti ai progetti
iniziali. Si precisa che non sono considerate
varianti gli interventi relativi ad aspetti di
dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché
contenuti nell’ambito del 25% del totale della spesa
ammissibile ad aiuto, quale risultante in esito alle
verifiche
tecnico
amministrative
di
regolare
esecuzione dell’intervento approvato, al netto delle
somme riferite alla categoria delle spese generali.
Tali variazioni non sono oggetto di comunicazione e
verranno eventualmente valutate solo in fase di
verifica della domanda di pagamento. Inoltre
eventuali sconti ottenuti su voci di spesa ammessa
non possono essere richiesti come variante per poter
essere riutilizzati;

-

b)

il termine per la conclusione degli investimenti
è fissato al 31 dicembre 2022 e le relative
fatture, dovranno essere emesse dai fornitori e
quietanzate dai beneficiari entro e non oltre il
31 gennaio 2023. Il termine di presentazione della
domanda
di
pagamento
a
saldo
sul
sistema
informatico SIAG messo a disposizione dalla
Regione Emilia-Romagna, è fissato al 15 febbraio
2023,

secondo quanto fissato
rendicontazione:
-

-

al

punto

13.

Modalità

di

tutte le domande di pagamento dovranno essere
inoltrate al Settore competitività delle imprese
e
sviluppo
dell’innovazione,
utilizzando
l’applicativo informatico SIAG predisposto dalla
Regione Emilia-Romagna,
la rendicontazione dovrà essere supportata dai
seguenti documenti:
-

riepilogo delle spese sostenute;
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-

-

copia dei giustificativi di spesa. Saranno
ritenuti ammissibili solo le modalità di
pagamento a mezzo Bonifico e/o Ricevuta
bancaria (Ri.ba);

copia degli estratti conto – anche a mezzo home
banking – dai quali si evidenzi il movimento
relativo al pagamento effettuato con Bonifico
e/o Ricevuta bancaria (Ri.ba);

Si precisa che una spesa può essere considerata
ammissibile a contributo in sede di consuntivo se
ricorrono le seguenti condizioni:
-

-

-

sia
stata
sostenuta
nell’arco
temporale
compreso in una data successiva a quella di
presentazione della domanda di contributo e
fino alla data del 31 dicembre 2022 e fatturata
entro il 31 gennaio 2023;

le fatture elettroniche siano emesse a carico
esclusivamente del soggetto beneficiario del
contributo e successivamente alla data di
presentazione della domanda di sostegno;

le fatture elettroniche risultino saldate dal
soggetto beneficiario del contributo con
l’utilizzo di un conto corrente intestato al
beneficiario stesso;

sulle fatture, a seguito dell’entrata in vigore
della
fatturazione
elettronica,
dovrà
essere
riportato la dicitura “L.R. 21 ottobre 2021, n. 14,
art. 2 e/o il Codice Unico di Progetto (CUP), se già
comunicato. In assenza della dicitura e/o del CUP,
se comunicato, la fattura non sarà considerata
ammissibile,

-

c)

rientri nelle spese ammissibili indicate dal
presente Avviso pubblico;

secondo quanto fissato al punto 14. Controlli:

al fine di assicurare il rispetto del presente
Avviso pubblico, il Settore competitività delle
imprese e sviluppo dell’innovazione effettuerà
controlli sulle domande di saldo presentate,

-

verranno eseguiti i seguenti controlli:

-

amministrativi su tutte le domande di pagamento
pervenute, finalizzati a verificare che i
documenti di spesa attestanti il pagamento di
beni e servizi da parte del richiedente nonché
la richiesta di liquidazione si riferiscano
all’aiuto concesso e che non siano presenti vizi
formali non sanabili,
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-

d)

e)

in loco, su un campione del 5% delle domande di
pagamento a saldo pervenute nei termini previsti
- estratto con le modalità predefinite e
indicate nel presente Avviso pubblico – per
verificare
la
corretta
realizzazione
dell’investimento.

in sede di verifica finale del progetto, il soggetto
beneficiario ha l’obbligo di mettere a disposizione
tutta
la
documentazione,
sia
tecnica
che
amministrativa ritenuta necessaria ai fini della
verifica della corretta realizzazione delle attività;

verranno inoltre svolti, in relazione all’ammontare
dei contributi, i controlli previsti dal D.Lgs. n.
159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. A tal fine,
come precisato nella circolare del Responsabile del
Servizio Competitività delle aziende agricole ed
agroalimentari con nota n. prot. PG.2018.0557557 del
31 agosto 2018, dovranno risultare debitamente
inserite nel Fascicolo Anagrafico aziendale le
previste dichiarazioni sostitutive della CCIAA e dei
conviventi, regolarmente acquisite al protocollo
regionale;

11) che per quanto non espressamente disposto dalla presente
determinazione si rinvia a quanto indicato nell’Allegato
A alla deliberazione della Giunta regionale n. 386 del
14/03/2022;

12) di disporre che la presente determinazione di approvazione
della
graduatoria
e
contestuale
concessione,
sia
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna Telematico dando atto che la detta pubblicazione
assolve agli oneri informativi rispetto ai beneficiari e
ai richiedenti;
13) di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti
nell’art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 ed alle
ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di
prevenzione della corruzione nonché dalla Direttiva di
Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione
ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013;
La Responsabile del Settore
Giuseppina Felice
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L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 "Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle
leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021”, articolo 2 “Intervento per la sicurezza del potenziale
produttivo nelle aziende agricole”

Deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 14/03/2022, recante: “Programma regionale per interventi finalizzati a tutelare il potenziale produttivo aziendale
e incrementare i livelli di protezione e sicurezza nelle aziende agricole ai sensi dell’art. 14 del REG. (UE) n. 702/2014 e della L.R. 21 ottobre 2021, n. 14”
Graduatoria

6.980,00 €

Ammesso

Ammesso

Esito
istruttoria

17.450,00 €

6.780,00 €

Contributo
concedibile

ARATA SIMONE AZIENDA AGRICOLA

16.950,00 €

Spese ammesse

01425330337

SCROCCHI FERNANDO AZIENDA AGRICOLA

Denominazione / Ragione Sociale

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

01206090332

Partita I.V.A.

5512067
identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

Codice Unico
Aziende Agricole
CUAA

1
5511928
00869840330

Identificativo
della domanda

2
5512212
identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

Posizione in
graduatoria
(priorità 1)

3
5512130
02131061208

SOCIETA' AGRICOLA FINI MAUDE, SOVERINI ENRICO E
LUIGI S.S.

SILVA GIAMPIERO AZIENDA AGRICOLA

18.530,00 €

19.624,00 €

15.187,00 €

4.980,00 €

7.412,00 €

7.849,60 €

6.074,80 €

1.992,00 €

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

TORREGIANI GIOVANNI E PIER PAOLO SOCIETA'
AGRICOLA S.S.

4
5503775

SILVA FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA

00910530336

5

01519100331

5482898

Ammesso

6

4.600,00 €

01199670330

11.500,00 €

5511934

SCROCCHI ROBERTO AZIENDA AGRICOLA

7

Ammesso

identificato nella scheda
privacy, parte integrante e
sostanziale al presente
atto

2.176,80 €

02561740396

5.442,00 €

5511789

Ammesso

8

6.718,80 €
03420850368

02773860354

CASA BASSA S.S. SOCIETA' AGRICOLA
PASI SOCIETA' AGRICOLA

MONZANI ARTURO AZIENDA AGRICOLA

TAMPIERI SOCIETA' AGRICOLA
AZ. AGR. CREMONINI MARCO E C. SOCIETA' AGRICOLA
S.S.

16.797,00 €

02823140369

Ammesso

5511732

3.277,58 €

9

8.193,95 €

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

Ammesso
Ammesso

5511975

8.000,00 €
4.600,00 €

10

20.000,00 €
11.500,00 €

Ammesso

01572680336
02149140390

2.535,20 €

5497911
5511993

6.338,00 €

11
12

AZ. AGR. MOLINO MARCHESI DI BENASSI MARZIA

5511998

Ammesso

13

3.484,00 €

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

8.710,00 €

02821930357

SOCIETA' AGRICOLA BOLONDI E FIGLI S.S.

5509535

14
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identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

Codice Unico
Aziende Agricole
CUAA

5512273

01945460358

01646960383

Identificativo
della domanda

5511448

5512276

Posizione in
graduatoria
(priorità 1)

16

15

17

Partita I.V.A.

02566730392

1.828,40 €

5.483,60 €

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Esito
istruttoria

13.709,00 €

5.880,00 €

Contributo
concedibile

4.571,00 €

Spese ammesse

MISIROCCHI TIZIANO AZIENDA AGRICOLA

14.700,00 €

Ammesso

Denominazione / Ragione Sociale

SOCIETA' AGRICOLA LE MANGUSTE S.S.

6.055,81 €

00939090338

15.139,53 €

5499344

Ammesso

18

1.660,00 €

01341230389

4.150,00 €

5501669

Ammesso

Ammesso

FAVALI GIANBATTISTA E MERCATI GABRIELLA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA
BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA
SOC.AGRICOLA S.S.
CENACCHI GIAN LUCA E MAURO S.S. SOCIETA'
AGRICOLA

19

7.000,00 €

Ammesso

4.440,00 €

1.246,80 €

17.500,00 €

3.117,00 €

FRESCHI MARCO AZIENDA AGRICOLA AZIENDA AGRICOLA

Ammesso con
riserva

11.100,00 €

02762410351

8.000,00 €

Ammesso

FERRETTI VINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

20.000,00 €

2.480,00 €

Ammesso
Ammesso
Ammesso

SOCIETA' AGRICOLA ORSI MANGELLI S.S.

6.200,00 €

2.737,62 €
2.012,00 €
4.400,00 €

Ammesso

DALLAVALLE ANGELO E FIGLIO SOCIETA' AGRICOLA

5512263

02013900150

DALMONTE FABIO AZIENDA AGRICOLA

6.844,04 €
5.030,00 €
11.000,00 €

7.860,00 €

Ammesso

01306670397

PALAZZINA SOCIETA' AGRICOLA
SANGIORGI S.S. SOCIETA' AGRICOLA
FAROLFI FRUIT SOCIETA' AGRICOLA

19.650,00 €

4.828,00 €

02687170353

22

5502069
identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

BELLETTATO ETTORE AZIENDA AGRICOLA

12.070,00 €

Ammesso

00996900338

23

5512125
01458910336
02313040392
02036870398

00481990380

VISAGLI ANDREA - AZIENDA AGRICOLA

7.744,27 €

5509614

24
5507824
5512117
5512214
identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

01480810330

19.360,68 €

5502035

25
26
27
5512279

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI
MASSIMO & FIGLI S.S.

20

28

5512241

01695040335

21

29
5506105

30

262

28-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 286

8.000,00 €

Ammesso

Ammesso

Esito
istruttoria

8.000,00 €

Contributo
concedibile

20.000,00 €

Spese ammesse

20.000,00 €

Denominazione / Ragione Sociale

HOMBRE - S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

Partita I.V.A.

01295570368

SOCIETA' AGRICOLA TARDINI GIACOMINO E ANGELO
S.S.

Codice Unico
Aziende Agricole
CUAA

5512051
01232320356

Ammesso

Identificativo
della domanda

31
5512173

8.000,00 €

Posizione in
graduatoria
(priorità 2)

32

20.000,00 €

Ammesso

SOCIETA' AGRICOLA CA' DE VINCENZI DI ROMANI
SISTO E C. SOCIETA' SEMPLICE

Ammesso
Ammesso

02823470360

7.960,00 €

Ammesso

5511955

7.944,80 €
7.827,00 €

33

19.900,00 €

7.738,57 €

Ammesso

19.862,00 €
19.567,50 €

Ammesso

8.000,00 €

19.346,43 €

5.736,20 €

Ammesso

20.000,00 €

14.340,50 €

5.461,16 €

Ammesso

SOCIETA' AGRICOLA TELLINA DI SALVI ALESSIA E
VALERIO
AZIENDA AGRICOLA SANCISI GIOVANNI

13.652,90 €

5.400,00 €

Ammesso
Ammesso

02927810347

04247190400

13.500,00 €

4.673,46 €
4.648,00 €

Ammesso

AZIENDA AGRICOLA PARMIGIANI DI PARMIGIANI
ANGELO E GIOVANNA S.S. SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA RUGGIERO MARIO, NICOLINO E
ANGELA S.S.

MORI ROMEO AZIENDA AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA S.ANTONIO DI BALDAZZI
MARCO,FAUSTO,MAURO
GALLI LUIGI E ETTORE SOC.AGRICOLA SEMPL.
SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MONTI DI EMILIO MONTI E
C. SOCIETA' SEMPL ICE

TENUTA UTINI SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA RIGHI S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA VENTURINI DI VENTURINI RENATO
E MOZZONI CLELIA
CONTI GUARINI MATTEUCCI S.S. DI GUARINI
MATTEUCCI GUIDO E C. SOCIETA' AGRICOLA
PIANZO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI SILVANA
GONZAGA
SCROCCHI CLARISSA AZIENDA AGRICOLA

11.683,65 €
11.620,00 €

4.400,00 €

Ammesso

5512208

5512141
02916820356

POGGIOLINA SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA LUSVARDI WINE S.R.L.

11.000,00 €

4.381,72 €

Ammesso

Ammesso

34
00865700405

39
5512110
identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

SCROCCHI NICOLA AZIENDA AGRICOLA

10.954,30 €

4.340,40 €

Ammesso

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

40
5510005
02538840394
02805650351

01727790337

GIOVANETTI PAOLO AZIENDA AGRICOLA

4.218,90 €

5505405

41
5512045
5512157

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

01361940354

10.851,00 €

4.212,20 €

35

42
43
5511923

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

10.547,25 €

01536580341

44

5512286

01874091208

10.530,49 €

Ammesso

02777060340
03899340404

45
5509825

00156490336

3.682,00 €

Ammesso

5512266

46

5512246

03405000401

9.205,00 €

3.600,00 €

Ammesso

5511977
5507968

47

5512209

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

9.000,00 €

3.428,68 €

36
37

48

5512281

01333050332

8.571,70 €

38

49

5509674

02707940363

01842910331

50

5512244

02533070351

51
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02630180343
03961601204

FERRERI MARCO AZIENDA AGRICOLA

FERRANTI LUCIANA AZIENDA AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA VITTORIA S.S.

7.100,00 €

7.300,00 €

7.301,90 €

8.380,00 €

8.500,00 €

2.681,70 €

2.840,00 €

2.920,00 €

2.920,76 €

3.352,00 €

3.400,00 €

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Ammesso

Esito
istruttoria

5512120
identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

08919330152

AZ. AGR. "PRATI" DI ALDROVANDI ENZO

6.704,26 €

2.660,00 €

Ammesso

Contributo
concedibile

5512048
identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

01379850355

6.650,00 €

2.631,50 €

Ammesso

Spese ammesse

5512105
identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

6.578,75 €

2.584,06 €

Ammesso

Denominazione / Ragione Sociale

52

5512112
01338770330

COOPERATIVA DI ASSISTENZA E SERVIZI AGRICOLI DI
MESOLA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

6.460,15 €

2.468,00 €

Ammesso

Partita I.V.A.

53

5512239
02055840389

GAMBI SOCIETA' AGRICOLA

6.170,00 €

2.270,40 €

Ammesso

Codice Unico
Aziende Agricole
CUAA

54

5512303
00052850385

MANCA FRANCESCO AZIENDA AGRICOLA

5.676,00 €

2.026,80 €

Ammesso

Identificativo
della domanda

55

5512193
01412320390

TONOLI ANGELO E FERRUCCIO SOCIETA' AGRICOLA
S.S.

5.067,00 €

1.828,44 €

Ammesso

Posizione in
graduatoria
(priorità 2)

56

5511117
identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

SOCIETA' AGRICOLA S.PAOLO SOCIETA' SEMPLICE

4.571,10 €

1.779,84 €

Ammesso

Ammesso

64

63

62

61

5512242

5510905

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

02165020351

01491220388

Ammesso

5509008

1.640,00 €

Ammesso

65

AZ.AGR.MATTIOLA DI GHEZZI S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LA MADONNINA DI ILARIA
CAVALLARI & C. SO CIETA' SEMPLICE

57

5484347
00204990337

COOPERATIVA AGRICOLA NUOVA BELEO SOCIETA'
COOPERATIVA

4.449,60 €

1.669,52 €

1.765,96 €

58
59

5512245
01880360365

TOMAINI MARIA CHIARA AZIENDA AGRICOLA

4.414,90 €

01637910389

60

5512047

01265980357

SOLE LUNA DI BOLONDI ENRICO AZIENDA AGRICOLA

4.173,80 €

4.100,00 €

1.582,00 €

Ammesso

04466080407

3.955,00 €

1.474,00 €

02822850356

SARTO GRAZIANO AZIENDA AGRICOLA

3.685,00 €

5511924

00772400339
01482840384

CAPPUCCI DOMENICO AZIENDA AGRICOLA

5510958
5498094

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

01992420354

67
68

5507062

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

66

69

5511368

APICOLTURA SOTTO QUESTO SOLE DI DAVIDE PAROLARI
SOCIETA' AGRICOLA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA LORENZINI S.S.
AVANZI LUIGI, PAOLO E PIERO FRANCESCO SOCIETA'
AGRICOLA

70
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Esito
istruttoria

Ammesso

Contributo
concedibile

1.379,20 €

Spese ammesse

3.448,00 €

Denominazione / Ragione Sociale

BOTTI ROBERTO AZIENDA AGRICOLA

Partita I.V.A.

01313740332

Ammesso

Codice Unico
Aziende Agricole
CUAA
identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

1.355,60 €

Identificativo
della domanda

5512025

3.389,00 €

Posizione in
graduatoria
(priorità 2)

71

ZANNI MIRKO AZIENDA AGRICOLA

Ammesso

02436320358

1.300,00 €

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

3.250,00 €

5512285

BRINDANI KEVIN DANIELE AZIENDA AGRICOLA

72

02920640352

316.320,15 €

5512292

790.800,38 €

73

TOTALI

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto
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L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 "Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2
del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021”, articolo 2 “Intervento per la sicurezza del potenziale produttivo nelle aziende agricole”

Identificativo
della domanda

Codice Unico
Aziende Agricole
CUAA
Partita I.V.A.

Concessione contributi

Denominazione / Ragione Sociale

Spese ammesse

Contributo
concedibile

Codice
CUP

Codice
CAR

Codice
COR

Deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 14/03/2022, recante: “Programma regionale per interventi finalizzati a tutelare il potenziale produttivo aziendale e incrementare i
livelli di protezione e sicurezza nelle aziende agricole ai sensi dell’art. 14 del REG. (UE) n. 702/2014 e della L.R. 21 ottobre 2021, n. 14”

Posizione in
graduatoria
(priorità 1)

1006640 1436935

01425330337

6.980,00 € E36C22000170009

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

17.450,00 €

5512067
01206090332

ARATA SIMONE AZIENDA AGRICOLA

1
identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

SILVA FRATELLI SOCIETA' AGRICOLA

TORREGIANI GIOVANNI E PIER PAOLO SOCIETA'
AGRICOLA S.S.

1006640 1439597

00869840330

6.780,00 € E16C22000180009

5511928

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

16.950,00 €

5512212

02131061208

1006640 1439567

1006640 1439587

1006640 1439599

3.277,58 € E66C22000130009

1006640 1439590

4.600,00 € E16C22000190009

8.000,00 € E66C22000090009

SCROCCHI ROBERTO AZIENDA AGRICOLA

8.193,95 €

4.600,00 € E26C22000150009

11.500,00 €

SCROCCHI FERNANDO AZIENDA AGRICOLA

2

5512130

01519100331
01199670330

20.000,00 €

1006640 1436938

11.500,00 €

1006640 1436939

1006640 1439620

CASA BASSA S.S. SOCIETA' AGRICOLA

2.535,20 € E66C22000140009

1006640 1439602

6.718,80 € E16C22000240009

PASI SOCIETA' AGRICOLA

6.338,00 €

3.484,00 € E26C22000130009

1006640 1439586

2.176,80 € E46C22000100009

AZ. AGR. MOLINO MARCHESI DI BENASSI MARZIA

8.710,00 €

5.483,60 € E26C22000140009

1006640 1439606

5.442,00 €

SOCIETA' AGRICOLA BOLONDI E FIGLI S.S.

13.709,00 €

1006640 1439576

MONZANI ARTURO AZIENDA AGRICOLA

MISIROCCHI TIZIANO AZIENDA AGRICOLA

1.828,40 € E36C22000200009

1006640 1439562

5.880,00 € E96C22000180009

6.055,81 € E76C22000170009

4.571,00 €

15.139,53 €

14.700,00 €

FAVALI GIANBATTISTA E MERCATI GABRIELLA S.S.
SOCIETA' AGRICOLA
BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA
SOC.AGRICOLA S.S.

SOCIETA' AGRICOLA LE MANGUSTE S.S.

16.797,00 €

1006640 1439624

3

5503775

identificato nella scheda
privacy, parte integrante
e sostanziale al presente
atto

TAMPIERI SOCIETA' AGRICOLA

1.992,00 € E16C22000220009

4

5482898

02561740396

AZ. AGR. CREMONINI MARCO E C. SOCIETA' AGRICOLA
S.S.

4.980,00 €

5

5511934

02823140369
03420850368

1006640 1439601

6

5511789

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

6.074,80 € E46C22000140009

7

5511732

01572680336

15.187,00 €

8

5511975

02149140390
02773860354

SILVA GIAMPIERO AZIENDA AGRICOLA

9

5497911

00910530336

10

5511993

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

1006640 1439600

11

5511998

02821930357
02566730392

1006640 1439605

12

5509535

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

7.412,00 € E56C22000040009

13

5512273

01945460358

01646960383

7.849,60 € E96C22000150009

14

5512276

18.530,00 €

15

5511448

19.624,00 €

16

SOCIETA' AGRICOLA FINI MAUDE, SOVERINI ENRICO E
LUIGI S.S.

17

5499344

00939090338

18
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Denominazione / Ragione Sociale

11.100,00 €

4.150,00 €

7.000,00 € E36C22000140009

4.440,00 € E96C22000140009

1.660,00 € E66C22000100009

1006640 1439579

1006640 1439573

1006640 1439569

Codice
COR

17.500,00 €

Codice
CAR

DALLAVALLE ANGELO E FIGLIO SOCIETA' AGRICOLA

1006640 1439580

Codice
CUP

01341230389

FERRETTI VINI SOCIETA' AGRICOLA S.S.

1.246,80 € E86C22000160009

1006640 1439574

Contributo
concedibile

5501669

02687170353

00996900338

3.117,00 €

2.480,00 € E16C22000250009

Spese ammesse

5502035

FRESCHI MARCO AZIENDA AGRICOLA AZIENDA AGRICOLA

6.200,00 €

Partita I.V.A.

19

5509614
02762410351

DALMONTE FABIO AZIENDA AGRICOLA

Codice Unico
Aziende Agricole
CUAA

20

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

01306670397

Identificativo
della domanda

21
5512263
identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

1006640 1439594

1006640 1439589

Posizione in
graduatoria
(priorità 1)

22

5512125

2.012,00 € E56C22000090009

2.737,62 € E76C22000180009

CENACCHI GIAN LUCA E MAURO S.S. SOCIETA'
AGRICOLA

24

5.030,00 €

1006640 1439575

6.844,04 €

4.400,00 € E26C22000160009

1006640 1439563

SANGIORGI S.S. SOCIETA' AGRICOLA

11.000,00 €

7.860,00 € E16C22000230009

1006640 1439625

PALAZZINA SOCIETA' AGRICOLA

FAROLFI FRUIT SOCIETA' AGRICOLA

19.650,00 €

4.828,00 € E76C22000200009

02313040392

BELLETTATO ETTORE AZIENDA AGRICOLA

12.070,00 €

1006640 1439568

01458910336

02036870398
00481990380

VISAGLI ANDREA - AZIENDA AGRICOLA

7.744,27 € E16C22000150009

5512117
5512214
identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

01480810330

19.360,68 €

5507824

27
5512279
identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

CASA BIANCA SOCIETA' AGRICOLA DI BERGAMASCHI
MASSIMO & FIGLI S.S.

26

28

5512241
01695040335

25

29
5506105

30
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31

5511955

5512173

5512051

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

02927810347

02823470360

01232320356

01295570368

TENUTA UTINI SOCIETA' AGRICOLA

AZIENDA AGRICOLA SANCISI GIOVANNI

SOCIETA' AGRICOLA TELLINA DI SALVI ALESSIA E
VALERIO

SOCIETA' AGRICOLA CA' DE VINCENZI DI ROMANI
SISTO E C. SOCIETA' SEMPLICE

SOCIETA' AGRICOLA TARDINI GIACOMINO E ANGELO
S.S.

19.567,50 €

19.862,00 €

19.900,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

20.000,00 €

5.736,20 € E66C22000160009

7.738,57 € E76C22000220009

7.827,00 € E56C22000050009

7.944,80 € E86C22000130009

7.960,00 € E96C22000160009

8.000,00 € E66C22000170009

8.000,00 € E46C22000120009

8.000,00 € E46C22000150009

8.000,00 € E96C22000200009

1006640 1439591

1006640 1439570

1006640 1439617

1006640 1439610

1006640 1439621

1006640 1439593

1006640 1439615

1006640 1439603

1006640 1439614

1006640 1439584

Codice
COR

32

5512208

02777060340

SOCIETA' AGRICOLA RIGHI S.R.L.

19.346,43 €

1006640 1439596

Codice
CAR

33

5505405

03899340404

14.340,50 €

5.461,16 € E66C22000150009

1006640 1439592

Codice
CUP

34

5511977

01536580341

5.400,00 € E36C22000160009

1006640 1439608

Contributo
concedibile

35

5507968

04247190400

13.652,90 €

4.673,46 € E46C22000130009

1006640 1439598

Spese ammesse

36

5512266

13.500,00 €

4.648,00 € E36C22000180009

1006640 1439583

Denominazione / Ragione Sociale

37

5512141

SCROCCHI CLARISSA AZIENDA AGRICOLA

11.683,65 €

4.400,00 € E16C22000170009

1006640 1439612

Partita I.V.A.

38

02916820356

POGGIOLINA SOCIETA' AGRICOLA

11.620,00 €

4.381,72 € E46C22000170009

1006640 1439581

Codice Unico
Aziende Agricole
CUAA

39
5512110
identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

SOCIETA' AGRICOLA LUSVARDI WINE S.R.L.

11.000,00 €

4.340,40 € E56C22000060009

1006640 1439604

Identificativo
della domanda

40
5510005
02538840394

SCROCCHI NICOLA AZIENDA AGRICOLA

10.954,30 €

4.218,90 € E56C22000100009

1006640 1439588

Posizione in
graduatoria
(priorità 2)

41
5512045
02805650351

01727790337

GIOVANETTI PAOLO AZIENDA AGRICOLA

10.851,00 €

4.212,20 € E66C22000180009

1006640 1439561
50

49

48

47

5509674

5512281

5512209

5512246

02707940363

01333050332

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

03405000401
02533070351

HOMBRE - S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

42
5512157
identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

01361940354

10.547,25 €

3.682,00 € E86C22000170009

1006640 1439611
02630180343

00865700405

43
5511923

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

10.530,49 €

3.600,00 € E36C22000150009

1006640 1439618

5512244

SOCIETA' AGRICOLA VITTORIA S.S.

AZIENDA AGRICOLA PARMIGIANI DI PARMIGIANI
ANGELO E GIOVANNA S.S. SOCIETA' AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA RUGGIERO MARIO, NICOLINO E
ANGELA S.S.

MORI ROMEO AZIENDA AGRICOLA

SOCIETA' AGRICOLA VENTURINI DI VENTURINI RENATO
E MOZZONI CLELIA
CONTI GUARINI MATTEUCCI S.S. DI GUARINI
MATTEUCCI GUIDO E C. SOCIETA' AGRICOLA
PIANZO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI SILVANA
GONZAGA

44

5512286

01874091208

9.205,00 €

3.428,68 € E96C22000210009
5512120

01842910331

45
5509825

GALLI LUIGI E ETTORE SOC.AGRICOLA SEMPL.

SOCIETA' AGRICOLA S.ANTONIO DI BALDAZZI
MARCO,FAUSTO,MAURO

9.000,00 €

3.400,00 € E16C22000210009

51

46

00156490336

SOCIETA' AGRICOLA F.LLI MONTI DI EMILIO MONTI E
C. SOCIETA' SEMPL ICE

8.500,00 €

8.571,70 €
52
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54

53

5512105

5512048
identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

08919330152

03961601204

FERRERI MARCO AZIENDA AGRICOLA

FERRANTI LUCIANA AZIENDA AGRICOLA

7.301,90 €

8.380,00 €

2.920,76 € E56C22000080009

3.352,00 € E56C22000070009

1006640 1439578

1006640 1439577
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Posizione in
graduatoria
(priorità 2)
Identificativo
della domanda

Codice Unico
Aziende Agricole
CUAA

6.704,26 €

7.100,00 €

7.300,00 €

2.631,50 € E86C22000190009

2.660,00 € E46C22000160009

2.681,70 € E76C22000230009

2.840,00 € E36C22000190009

2.920,00 € E16C22000200009

1006640 1439623

1006640 1439585

1006640 1439582

1006640 1439572

1006640 1439616

1006640 1439560

1006640 1436937

Codice
COR

6.650,00 €

2.584,06 € E96C22000130009

1006640 1439613

Codice
CAR

COOPERATIVA DI ASSISTENZA E SERVIZI AGRICOLI DI
MESOLA - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA

6.578,75 €

2.468,00 € E76C22000210009

1006640 1439571

Codice
CUP

00052850385
GAMBI SOCIETA' AGRICOLA

6.460,15 €

2.270,40 € E86C22000140009

1006640 1439622

Contributo
concedibile

01412320390

MANCA FRANCESCO AZIENDA AGRICOLA

5.676,00 €

6.170,00 €

2.026,80 € E66C22000120009

1006640 1439619

Spese ammesse

5512193

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

SOCIETA' AGRICOLA S.PAOLO SOCIETA' SEMPLICE

TONOLI ANGELO E FERRUCCIO SOCIETA' AGRICOLA
S.S.

5.067,00 €

1.828,44 € E86C22000150009

1006640 1436934

Denominazione / Ragione Sociale

5511117

00204990337

COOPERATIVA AGRICOLA NUOVA BELEO SOCIETA'
COOPERATIVA

4.571,10 €

1.779,84 € E26C22000120009

1006640 1439607

Partita I.V.A.

5484347

01880360365

TOMAINI MARIA CHIARA AZIENDA AGRICOLA

4.449,60 €

1.765,96 € E46C22000110009

AZ. AGR. "PRATI" DI ALDROVANDI ENZO

59

5512245

01265980357
01491220388

SOLE LUNA DI BOLONDI ENRICO AZIENDA AGRICOLA

1.669,52 € E16C22000160009

01379850355

60

5512047

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

02165020351

4.173,80 €

4.414,90 €

5512112

61

5510905

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

SOCIETA' AGRICOLA LORENZINI S.S.

APICOLTURA SOTTO QUESTO SOLE DI DAVIDE PAROLARI
SOCIETA' AGRICOLA S.S.

1006640 1436936

55

62

5512242

02822850356

1.640,00 € E76C22000160009

1006640 1439595

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

63

5509008

04466080407

4.100,00 €

1.582,00 € E96C22000170009

1006640 1439566

01338770330

64

5511924

AVANZI LUIGI, PAOLO E PIERO FRANCESCO SOCIETA'
AGRICOLA

3.955,00 €

1.474,00 € E76C22000190009

1006640 1439564

5512239

65

5510958

SARTO GRAZIANO AZIENDA AGRICOLA

3.685,00 €

1.379,20 € E96C22000190009

1006640 1439626

56

66

00772400339
01482840384

CAPPUCCI DOMENICO AZIENDA AGRICOLA

3.448,00 €

1.355,60 € E56C22000110009

02055840389

67
5498094

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

01992420354

BOTTI ROBERTO AZIENDA AGRICOLA

3.389,00 €

1006640 1439565

5512303

68
5507062

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

01313740332

ZANNI MIRKO AZIENDA AGRICOLA

1.300,00 € E86C22000180009

57

69

5511368

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

02436320358

3.250,00 €
TOTALI

AZ.AGR.MATTIOLA DI GHEZZI S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA TENUTA LA MADONNINA DI ILARIA
CAVALLARI & C. SO CIETA' SEMPLICE

70

5512025

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

BRINDANI KEVIN DANIELE AZIENDA AGRICOLA

58

71

5512285

02920640352

01637910389

72

identificato nella
scheda privacy, parte
integrante e sostanziale
al presente atto

308.320,15 €

5512292

770.800,38 €

73
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L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 "Misure urgenti a sostegno del sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale.
Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021”, articolo 2 “Intervento per la
sicurezza del potenziale produttivo nelle aziende agricole”

Identificativo
della domanda
5502069

Codice Unico
Aziende Agricole
CUAA
02013900150

Partita I.V.A.

Ammessa con riserva

Denominazione / Ragione Sociale
SOCIETA' AGRICOLA ORSI MANGELLI S.S.

TOTALI

20.000,00 €
20.000,00 €

Spese ammesse

8.000,00 €
8.000,00 €

Contributo
concedibile

Deliberazione di Giunta regionale n. 386 del 14/03/2022, recante: “Programma regionale per interventi finalizzati a tutelare il potenziale
produttivo aziendale e incrementare i livelli di protezione e sicurezza nelle aziende agricole ai sensi dell’art. 14 del REG. (UE) n. 702/2014 e
della L.R. 21 ottobre 2021, n. 14”

Posizione in
graduatoria
(priorità 1)
23

271
28-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 286

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E SVILUPPO
DELL'INNOVAZIONE 15 SETTEMBRE 2022, N. 17420
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Misura 4 - Tipo
operazione 4.1.04 "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca" - delibera Giunta regionale n. 2283 del
27/12/2021 relativa all'approvazione Bando unico regionale 2021 - Ulteriore differimento termini fasi procedimentali
LA DIRIGENTE COMPETENTE
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978,
(CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE)
n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE)
n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti
(UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE)

n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE)
n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e
al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale;
- il Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013
per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno
in relazione agli anni 2021 e 2022;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione EmiliaRomagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato
come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE)
n. 1305 del 17 dicembre 2013, nell’attuale formulazione (Versione 11.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione
C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con
propria deliberazione n. 1353 del 30 agosto 2021;
Richiamate:
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia
Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'EmiliaRomagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore
regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13
novembre 2001;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema
di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 15 novembre 2021, n. 15 “Revisione del quadro normativo per l’esercizio delle funzioni amministrative nel settore
agricolo e agroalimentare. Abrogazione della Legge Regionale
n. 15 del 1997 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in
materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983,
n. 34)”;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2021 recante “Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR 2014/2020
– Misura 4 – Tipo operazione 4.1.04 “Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniaca” – Focus Area P5D – Approvazione
bando unico regionale anno 2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 5627 in data 25/3/2022
recante: “REG. (UE) N. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - MISURA
4 - TIPO OPERAZIONE 4.1.04 "Investimenti per la riduzione
di gas serra e ammoniaca" - Delibera Giunta regionale n. 2283
del 27/12/2021 relativa all'approvazione bando unico regionale
2021 – Differimento termini presentazione domande sostegno e
successive fasi procedimentali.”;
Dato atto che la determinazione n. 5627/2022 differiva i termini procedimentali precedentemente disposti dalla deliberazione
di Giunta regionale n. 2283 del 27/12/2021 ed in particolare, al
punto 11.5 “Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria”:
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- il termine entro il quale i Servizi Territoriali competenti,
provvedono a trasmettere al Servizio Competitività delle imprese
agricole e agroalimentari gli atti formali a conclusione dell’attività istruttoria, fissandolo al 16 settembre 2022;
- il termine di approvazione, con atto del Responsabile del
Servizio Competitività alle imprese agricole e agroalimentari,
della graduatoria formulata sulla base del punteggio di merito
complessivo determinato negli elenchi trasmessi dai Servizi Territoriali competenti, fissandolo al 23 settembre 2022;
Considerato:
- che a valere sull’Avviso pubblico di cui alla deliberazione
di Giunta regionale n.2283/2021, sono state presentate, entro il termine del 29/4/2022, n.369 domande di sostegno, per
le quali si è reso necessario un complesso lavoro istruttorio;
- che dette domande risultano concentrate in alcuni territori
della regione e precisamene nelle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia;
- · che a ridosso del termine fissato per la conclusione dell’istruttoria tecnica (16/9/2022), è emersa da parte di alcuni
Settori territoriali l’esigenza di svolgere ulteriori approfondimenti in ordine all’ammissibilità delle relative domande
di sostegno, nel rispetto dei tempi previsti dalla L. 241/1990
per lo svolgimento del contradditorio;
Rilevato, per quanto sopra esposto, che non risulta possibile
provvedere alla chiusura dell’attività istruttoria entro la data del
16/9/2022 e conseguentemente all’approvazione della graduatoria unica regionale, nelle more della scadenza dei termini previsti
dalla L. 241/1990;
Richiamato il punto 3) del dispositivo della deliberazione di
Giunta regionale n. 2283/2021 che prevede, tra l’altro, che eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle
domande di sostegno ed alla tempistica fissata per le fasi procedimentali possano essere disposte con determinazione della
Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole
ed agroalimentari, ora Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione;
Considerate le difficoltà evidenziate dai Settori Agricoltura,
caccia e pesca e valutata la necessità di differire i termini procedimentali di cui trattasi;
Ritenuto pertanto necessario, al fine della regolarità del procedimento amministrativo, provvedere a ridefinire i termini di cui
al Punto 11.5 “Istruttoria, definizione punteggio complessivo e
conseguente approvazione graduatoria” come segue:
- il termine entro i Settori Agricoltura, Caccia e Pesca provvedono a trasmettere al Servizio Competitività delle imprese
agricole e agroalimentari, ora Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione, gli atti formali a conclusione
dell’attività istruttoria è fissato al 28 settembre 2022;
- il termine di approvazione, con atto del Responsabile del
Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione, della graduatoria formulata sulla base del punteggio di merito
complessivo determinato negli elenchi trasmessi dai Settori Agricoltura, Caccia e Pesca, è fissato al 30 settembre 2022;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna";
- le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione
n. 468/2017;
Viste, inoltre:
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 13814 del 18/7/2022 ad oggetto: “Conferimento
incarichi di Posizione Organizzativa nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;
- la determinazione della Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione n. 14754 del
28/7/2022 ad Oggetto “Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990
e ss.mm.ii. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993 presso il
Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione.”;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio
Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di
Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti
dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
1. di ridefinire i termini procedimentali indicati nella Sezione II “Procedimento e obblighi generali” Punto 11.5 “Istruttoria,
definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione
graduatoria” del Bando unico regionale per l’attuazione del Tipo di operazione 4.1.04 “Investimenti per la riduzione di gas sera
e ammoniaca” – P.S.R 2014-2020 – di cui alla deliberazione di
Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2021 – già modificati
con la determinazione n. 5627 del 25 marzo 2022, come segue:
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- il termine entro il quale i Settori Agricoltura, Caccia e Pesca
provvedono a trasmettere al Settore Competitività delle imprese e
sviluppo dell’innovazione, gli atti formali a conclusione dell’attività istruttoria è fissato al 28 settembre 2022;
- il termine di approvazione, con atto del Responsabile del
Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione, della graduatoria formulata sulla base del punteggio di merito
complessivo determinato negli elenchi trasmessi dai Settori Agricoltura, Caccia e Pesca è fissato al 30 settembre 2022;
2. di dare atto che resta confermato quant’altro stabilito con
deliberazione di Giunta regionale n. 2283/2021 come modificata nei termini dalla determinazione dirigenziale n. 5627/2022;
3. di dare atto inoltre che per quanto previsto in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà
ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;
4. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico
della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione provvederà
a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet ER Agricoltura e Pesca.
Il Responsabile del Settore
Giuseppina Felice
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E SVILUPPO
DELL'INNOVAZIONE 15 SETTEMBRE 2022, N. 17425
Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014/2020 - Bando unico regionale anno 2021 relativo ai Tipi di operazione 6.1.01 "Aiuto
all'avviamento di imprese per giovani agricoltori" e 4.1.02
"Ammodernamento di aziende agricole di giovani agricoltori", di cui alla deliberazione n. 2136/2021. Ulteriore
differimento termini procedimentali"
LA DIRIGENTE FIRMATARIA
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005
del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione
e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i
Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994,
(CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo
rurale e alla condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807 della Commissione
dell’11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni
transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di
controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 della Commissione del 10 luglio 2017 che modifica il Regolamento di
esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato
di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i Regolamenti
(UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE)
n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante
norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE)
n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e
al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale;
- il Regolamento (UE) n. 2220 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che
modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013
per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno
in relazione agli anni 2021 e 2022;
Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione EmiliaRomagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato
come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE)
n. 1305 del 17 dicembre 2013, nell’attuale formulazione (Versione 11.1) approvata dalla Commissione europea con Decisione
C(2021) 6321 final del 23 agosto 2021, di cui si è preso atto con
propria deliberazione n. 1353 del 30 agosto 2021;
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Atteso che:
- con deliberazione di Giunta regionale n. 2136 del 13 dicembre 2021 è stato approvato il Bando unico regionale che ha
dato attuazione nell'anno 2021 ai Tipi di operazione 6.1.01 “Aiuto
all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori” e 4.1.02 “Investimenti in azienda agricola di giovani agricoltori beneficiari di
premio di primo insediamento” del P.S.R. 2014-2020;
- con determinazione dirigenziale n. 9561 del 19 maggio
2022 è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di aiuto e conseguentemente differiti gli ulteriori termini
procedimentali;
Rilevato che il predetto Bando unico regionale - come modificato dalla citata determinazione n. 9561/2022 - stabilisce, in
particolare nella Sezione III - Procedimento e obblighi generali,
le seguenti scadenze con riferimento alle diverse fasi del procedimento:
- al punto 26.2 Documentazione da allegare alla domanda
di premio/contributo, il termine per comunicare al Servizio Territoriale di riferimento l’avvenuto rilascio delle autorizzazioni
previste per la realizzazione degli interventi ed i dati relativi alle stesse, al fine di consentire il perfezionamento dell’istruttoria
è fissato al 16 settembre 2022;
- al punto 26.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria, il termine entro cui
i Servizi Territoriali competenti provvederanno a trasmettere al
Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari gli atti formali con indicate le istanze ammissibili con annessa
quantificazione del contributo concedibile e l’indicazione delle
priorità e precedenze, nonché le istanze ritenute non ammissibili
con espressa motivazione, è fissato al 21 ottobre 2022;
- al medesimo punto 26.3 il termine entro cui il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari dovrà formulare
la graduatoria generale di merito con atto del Responsabile è fissato al 26 ottobre 2022;
Preso atto che, con note acquisite al protocollo regionale
n. prot. 31/08/2022.0790402.E, n. prot. 07/09/2022.0820346.E
e n. prot. 12/09/2022.0841492.E alcune Organizzazioni professionali agricole hanno rappresentato difficoltà e rallentamenti da
parte della Pubbliche Amministrazioni competenti nel rilascio
delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione di alcune tipologie di investimento, tali da non consentire il rispetto del sopra
citato termine ultimo fissato per la presentazione delle prescritte autorizzazioni;
Dato atto che il punto 3) del dispositivo della predetta deliberazione n. 2136/2021 prevede che eventuali specifiche
precisazioni tecniche e chiarimenti di quanto indicato nel Bando
unico regionale, nonché eventuali proroghe al termine di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto ed alla tempistica
fissata per le fasi procedimentali, possano essere disposte con
determinazione del Responsabile del Settore Competitività delle imprese e diffusione dell’innovazione;
Dato atto che il rispetto del sopra citato termine per comunicare al Servizio Territoriale di riferimento l’avvenuto rilascio
delle autorizzazioni previste per la realizzazione degli interventi
ed i dati relativi alle stesse costituisce condizione di ammissibilità della domanda di sostegno;
Considerate le difficoltà evidenziate dalle Organizzazioni
professionali agricole regionali e valutata l’opportunità di offrire al maggior numero possibile di giovani agricoltori la facoltà di
fruire dei sostegni dedicati per i Tipi di operazione 6.1.01 “Aiuto

all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori” e 4.1.02 “Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori beneficiari di
premio di primo insediamento” del P.S.R. 2014-2020;
Ritenuto necessario, pertanto, differire i termini
procedimentali definiti con la predetta deliberazione di Giunta regionale n. 2136/2021, come modificati dalla citata determinazione
n. 9561/2022, come di seguito specificato:
- al punto 26.2 Documentazione da allegare alla domanda
di premio/contributo, il termine per comunicare al Servizio Territoriale di riferimento l’avvenuto rilascio delle autorizzazioni
previste per la realizzazione degli interventi ed i dati relativi alle stesse, al fine di consentire il perfezionamento dell’istruttoria,
è fissato al 17 ottobre 2022;
- al punto 26.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria, il termine entro
il quale i Servizi Territoriali competenti dovranno provvedere
a trasmettere al Settore Competitività della imprese e sviluppo
dell’innovazione gli atti formali con indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile e
l’indicazione delle priorità e precedenze, nonché le istanze ritenute non ammissibili, con espressa motivazione, è fissato al 21
novembre 2022;
- al medesimo punto 26.3 il termine entro cui il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione con atto del
Responsabile dovrà formulare la graduatoria generale di merito
è fissato al 26 novembre 2022;
Richiamati:
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022 avente per oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato
di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità
di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, recante “Direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Dato atto che, ai sensi del predetto D.Lgs. n. 33/2013 e sulla
base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella citata nella deliberazione di Giunta regionale n. 111/2022 il
presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna";
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente
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a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione
n. 468/2017;
Viste, inoltre:
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 13814 del 18/7/2022 ad oggetto: “Conferimento
incarichi di Posizione Organizzativa nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;
- la determinazione della Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione n. 14754 del
28/7/2022 ad Oggetto “Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990
e ss.mm.ii. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993 presso il
Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione.”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto
ai sensi della sopracitata deliberazione della Giunta regionale
n. 2416/2008 e successive modifiche e integrazioni;
determina
1. di differire i termini procedimentali già definiti dal Bando
unico regionale attuativo, per l'anno 2021, dei Tipi di operazione
6.1.01 “Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori” e
4.1.02 “Investimenti in azienda agricola per i giovani agricoltori
beneficiari di premio di primo insediamento” del P.S.R. 20142020, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2136/2021
– quali modificati dalla propria determinazione n. 9561/2022 come di seguito riportato:
- al punto 26.2 Documentazione da allegare alla domanda
di premio/contributo, il termine per comunicare al Servizio Territoriale di riferimento l’avvenuto rilascio delle autorizzazioni
previste per la realizzazione degli interventi ed i dati relativi alle stesse, al fine di consentire il perfezionamento dell’istruttoria
è fissato al 17 ottobre 2022;
- al punto 26.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria, il termine entro
il quale i Servizi Territoriali competenti dovranno trasmettere al
Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione
gli atti formali con indicate le istanze ammissibili con annessa
quantificazione del contributo concedibile e l’indicazione delle
priorità e precedenze, nonché le istanze ritenute non ammissibili con espressa motivazione, è fissato al 21 novembre 2022;
- al medesimo punto 26.3 il termine entro cui il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione con atto del
Responsabile dovrà formulare la graduatoria generale di merito

è fissato al 26 novembre 2022;
2. di dare atto che resta confermato quant'altro stabilito con
deliberazione di Giunta regionale n. 2136/2021;
3. di dare atto, inoltre, che secondo quanto previsto dal D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33 il presente provvedimento è soggetto agli
obblighi di pubblicazione, in attuazione degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 111/2022;
4. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale
della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Settore
Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet
E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.
La Responsabile del Settore
Giuseppina Felice
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E SVILUPPO
DELL'INNOVAZIONE 15 SETTEMBRE 2022, N. 17456
Delibera num. 2211 del 20/12/2021 recante "Disposizioni
attuative per l'iscrizione e gestione dell'Albo delle Imprese agromeccaniche, ai sensi dell'art. 4, della L.R. 21 ottobre
2021, n. 14 "Misure urgenti a sostegno del sistema economico
ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n. 40 del 2002,
n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021" - Approvazione
Imprese iscritte all'Albo - I semestre 2022
LA DIRIGENTE FIRMATARIA
Visti:
- il Decreto Legislativo 99 del 29 marzo 2004 che all’art. 5
definisce l’attività agromeccanica come “quella fornita a favore
di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali
dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione
dei fondi agroforestali, la manutenzione del verde nonché tutte
le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantire la
messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell’attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli
ai centri di stoccaggio e all’industria di trasformazione quando
eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta”;
- la L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 “Misure urgenti a sostegno del
sistema economico ed altri interventi per la modifica dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 2 del 1998, n.
40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021” ed in
particolare l’articolo 4 “Qualificazione e sostegno delle imprese
agromeccaniche”, comma 2 che prevede: “al fine di promuovere
la qualificazione della professionalità delle imprese agromeccaniche è istituito l’Albo delle imprese agromeccaniche”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2211 del
20/12/2021 “Disposizioni attuative per l'iscrizione e gestione
dell'Albo delle imprese agromeccaniche, ai sensi dell'art. 4, della L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 "Misure urgenti a sostegno del
sistema economico ed altri interventi per la modifica dell'ordinamento regionale. Modifiche alle Leggi regionali n. 2 del 1998,
n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021 e n. 11 del 2021" con
la quale sono stabilite le modalità di tenuta dell’Albo ed i requisiti
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necessari per l’iscrizione allo stesso ed in particolare l’Allegato 1;
- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.;
Visti inoltre:
- D.L. 20 marzo 2014 n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire
il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese” convertito, con modificazioni, dalla
Legge 16 maggio 2014 n. 78, ed in particolare l'art. 4 “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva”;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)”, pubblicato sulla
G.U. n. 125 del 1 giugno 2015;
- la circolare emanata dall’INAIL n. 61 del 26 giugno 2015
recante “Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Decreto interministeriale 30 gennaio 2015”;
- la circolare emanata dall’INPS n. 126 del 26 giugno 2015
recante “Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC)”;
- la nota prot. PG/2013/208039 del 27 agosto 2013 concernente “Adempimenti amministrativi in attuazione dell’art. 31
“Semplificazioni in materia di DURC” del D.L. 21 giugno 2013,
n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione
circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26/6/2013”;
Dato atto:
- che nel primo semestre del 2022 le domande di iscrizione
all’albo delle imprese agromeccaniche, sono state regolarmente presentate utilizzato l’applicativo regionale UMA, seguendo
le modalità previste della deliberazione della Giunta regionale
n. 2211 del 20/12/2021 - Allegato 1 punti 2 “Modalità di presentazione della domanda d’iscrizione” e 3 “Contenuti della domanda”;
- che il Settore competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione ha provveduto ad effettuare le verifiche istruttorie come
previste dall’Allegato 1 punto 4. “Iscrizione all’albo e pubblicazione dell’albo” della deliberazione della Giunta regionale
n. 2211 del 20/12/2021 (assenza di cause ostative previste dall’art.
67 del D. lgs. n. 159/2011 e regolarità in base alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali);
- che i risultati delle istruttorie compiute dal Settore competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione sono contenuti in
appositi verbali protocollati ed inseriti nella fase istruttoria di ogni
domanda nell’applicativo UMA della Regione Emilia-Romagna;
- che dalle verifiche sopra indicate risultano pertanto n.82
imprese ammesse all’iscrizione all’Albo delle imprese Agromeccaniche come elencate nell’Allegato 1), alla presente
determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che tutta la documentazione a supporto della presente determinazione viene trattenuta agli atti del Settore competitività
delle imprese e sviluppo dell’innovazione;
Richiamato il punto 4) dell’Allegato 1 alla deliberazione di
Giunta regionale n. 2211/2021 che prevede, tra l’altro, che spetta
alla Responsabile del Servizio Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, ora Settore Competitività delle imprese e
sviluppo dell’innovazione, l’adozione della determinazione di
iscrizione delle imprese agromeccaniche all’Albo;

Ritenuto, pertanto di dover procedere, con il presente atto ad
approvare l’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente l’elenco delle n. 82 domande ammesse
all’iscrizione all’Albo;
Ribadito, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della
Giunta regionale n. 2211 del 20/12/2021 e precisamente nell’Allegato 1, che:
- le imprese iscritte all’Albo dovranno possedere in modo
continuativo i “requisiti e le condizioni” di cui al punto 1 al fine
del mantenimento dell’iscrizione all’Albo delle imprese agromeccaniche;
- secondo quanto fissato al punto 5 “Controlli”, i Settori Agricoltura Caccia e Pesca, competenti per provincia in base alla sede
legale dell’impresa, verificheranno, sul campione annuale UMA,
il mantenimento dei requisiti obbligatori delle imprese iscritte
nell’Albo. Se il controllo evidenzierà un risultato non conforme,
si provvederà a disporre la cancellazione d’ufficio dall’Albo, a cui
consegue l’impossibilità di iscrizione per un periodo di due anni,
oltre all’applicazione delle misure previste dal DPR n. 445/2000
in relazione alle dichiarazioni non veritiere rilasciate in sede di
domanda di iscrizione.
- deve essere presentata domanda di variazione all’iscrizione, entro trenta giorni dal momento in cui le variazioni stesse si
verificano, secondo quanto fissato al punto 6 “Domanda di variazione”, solo in caso di modifiche riguardanti le certificazioni
volontarie ed i servizi aggiuntivi;
- secondo quanto fissato al punto 7 “Cancellazione dell’impresa dall’Albo”, la cancellazione dall’Albo delle imprese
agromeccaniche può avvenire anche su istanza dell’impresa a
seguito della perdita dei requisiti o delle condizioni di cui al punto 1), entro trenta giorni dal momento in cui si verifica l’evento.
Ribadito, altresì che le imprese iscritte “in regime di attività
d’impresa” che svolgono altre attività oltre a quella agromeccanica, documenteranno la netta separazione organizzativa e
gestionale in base alla normativa cogente riferita alla specifica
attività d’impresa, in termini di fiscalità separata: dichiarazioni
IVA, acquisti e polizze assicurative dei mezzi agromeccanici, contratti di lavoro dipendenti del settore agromeccanico;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed
in particolare l'art. 37, comma 4;
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli
interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’Ente
a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione
n. 468/2017;
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Viste, inoltre:
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia e pesca n. 13814 del 18/7/2022 ad oggetto: “Conferimento
incarichi di Posizione Organizzativa nell’ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;
- la determinazione della Responsabile del Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione n. 14754 del
28/7/2022 ad Oggetto “Provvedimento di nomina del Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e ss. della L. 241/1990
e ss.mm.ii. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993 presso il
Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione.”;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio
Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto "Direttiva di
Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti
dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in alcuna
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestata, infine, la regolarità amministrativa del presente
atto;
determina:
1) di approvare l’iscrizione all’Albo delle Imprese agromeccaniche delle 82 aziende agromeccaniche che hanno presentato
domanda ritenuta ammissibile, indicate nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di ribadire quanto disposto dalla deliberazione della Giunta

regionale n. 2211 del 20/12/2021 ed in particolare dall’Allegato 1:
- che le imprese iscritte all’Albo dovranno possedere in modo continuativo i requisiti e le condizioni previste dall’Allegato 1
sopra richiamato al fine del mantenimento dell’iscrizione all’Albo delle imprese agromeccaniche;
- che, secondo quanto fissato al punto 5 “Controlli” i Settori Agricoltura Caccia e Pesca, competenti per provincia in base
alla sede legale dell’impresa, verificheranno, sul campione annuale UMA, il mantenimento dei requisiti obbligatori delle imprese
iscritte nell’Albo. Se il controllo evidenzierà un risultato non conforme, si provvederà a disporre la cancellazione dall’Albo a cui
consegue l’impossibilità di iscrizione per un periodo di due anni,
oltre all’applicazione delle misure previste dal DPR n. 445/2000
in relazione alle dichiarazioni non veritiere rilasciate in sede di
domanda di iscrizione.
- che deve essere presentata domanda di variazione all’iscrizione, entro trenta giorni dal momento in cui le variazioni stesse
si verificano, secondo quanto fissato al punto 6 “Domanda di variazione”, solo in caso di modifiche riguardanti le certificazioni
volontarie ed i servizi aggiuntivi;
- che, secondo quanto fissato al punto 7 “Cancellazione
dell’impresa dall’Albo” la cancellazione dall’Albo delle imprese agromeccaniche può avvenire su istanza dell’impresa a seguito
della perdita dei requisiti o delle condizioni di cui al punto 1)
dell’Allegato entro trenta giorni dal momento in cui si verifica l’evento;
- che le imprese iscritte “in regime di attività d’impresa”, che
svolgono altre attività oltre a quella agromeccanica, documenteranno la netta separazione organizzativa e gestionale in base alla
normativa cogente riferita alla specifica attività d’impresa, in termini di fiscalità separata: dichiarazioni IVA, acquisti e polizze
assicurative dei mezzi agromeccanici, contratti di lavoro dipendenti del settore agromeccanico;
3) di prendere atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, il presente atto
non è soggetto agli obblighi di pubblicazione;
4) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione provvederà a
darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R
Agricoltura, Caccia e Pesca.
La Responsabile del Settore
Giuseppina Felice
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

COD UMA
22681
4410
7144
11818
30120
7126
30344
22795
5997
1789
27456
28869
12216
3730
28700
3062
3246
3995
7732
13645
27958
30432
30672
18758
19265
29390
23942
19824
2320
27544
2299
5153
16954
69
8468
27272

Allegato 1

BO
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MO
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MO
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MO
MO
MO
MO
MO
MO
BO
MO
FE
MO
MO
MO
MO
MO
MO
MO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 2211 del 20.12.2021
ELENCO IMPRESE ISCRITTE ALL' ALBO AGROMECCANICI
NOME
CUAA/P.IVA
N. DOMANDA
BONDI GIANNI & C. S.A.S.
01679341204
PG/2022/58966
F.LLI LEI S.N.C. DI GIOVANNI E MARCO
01959150366
PG/2022/315557
BAROZZI STEFANO
02083830360
PG/2022/311102
ZOBOLI STEFANO E LORENZO S.N.C.
02209940366
PG/2022/315304
AGROMECCANICA BARALDI S.R.L.
03738150360
PG/2022/315021
BURSI TIZIANO
00985620368
PG/2022/319851
FILIPPINI ERMANNO
03813480369
PG/2022/315450
" GALEOTTI MAURO E PAOLO - S.N.C. "
01481580361
PG/2022/103613
SEGHEDONI S.N.C. DI DOMENICO SEGHEDONI E C.00341180362
PG/2022/370835
PINI ANNIBALE SNC DI PINI GIANCARLO, LUCA, 00341770360
GIANFRANCO E ANDREA
PG/2022/372355
POGGIOLI FABIO
02988360364
PG/2022/320820
COCCHI PAOLO
02151600364
PG/2022/311617
PANINI E BASSISSI SNC DI PANINI STEFANO E C.
01599860366
PG/2022/311965
LUGLI PRIMO E FRANCO S.R.L.
01836030369
PG/2022/380669
GUALTIERI MASSIMO E MIRCO SNC
03382810368
PG/2022/316279
GALEAZZI GUIDO E FIGLI S.N.C. DI GALEAZZI MAURO
01156410365
E ROMANO PG/2022/324999
BENATTI GUGLIELMO
01903390365
PG/2022/372562
MONZANI S.R.L.
01029450366
PG/2022/372020
ARTIOLI TORQUATO
02115100360
PG/2022/372591
LENZOTTI VALERIO & C. S.N.C.
02353380369
PG/2022/370706
D.G. S.N.C. DI DONELLO DINO E GIUSEPPE
03132290366
PG/2022/371378
AGRIFABRA S.N.C. DI POGGIOLI FABIO E C.
03849960368
PG/2022/371511
LEONELLI SRL
03927310361
PG/2022/370579
CARLETTI VANNI
02599610363
PG/2022/375845
PEDRAZZI DANTE E FRATELLI S.N.C.
00467030367
PG/2022/372002
GRAZZI MATTEO
03716050368
�
PG/2022/397732
P. DARDI S.N.C. DI DARDI GIOVANNI, DARDI PIETRO
01929251203
ANTONIO E PG/2022/426464
DARDI PAOLO
CLO' RENZO E GIANCARLO S.N.C.
02087920365
PG/2022/371903
VIAGGI RAFFAELE
01064920380
PG/2022/371622
CARMIGNAN PAOLO
03011470360
PG/2022/375820
CAMPAGNOLI SERGIO & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
00878810365
PG/2022/391688
GALLETTI S.R.L.
00688870369
PG/2022/399061
" BERTOLANI GIUSEPPE, FABIO E C. S.N.C. " 00348220369
PG/2022/397612
" STEFANINI TULLIO E FIGLI VAINER E CARLO SNC
00393800362
"
PG/2022/402283
ROSA ANDREA
02172710366
PG/2022/412242
CARRETTI NICOLA
02932120369
PG/2022/415374

DATA
24/01/2022
30/03/2022
29/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
31/03/2022
30/03/2022
04/02/2022
13/04/2022
13/04/2022
31/03/2022
29/03/2022
29/03/2022
15/04/2022
30/03/2022
01/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
13/04/2022
14/04/2022
13/04/2022
21/04/2022
02/05/2022
13/04/2022
13/04/2022
14/04/2022
20/04/2022
22/04/2022
21/04/2022
22/04/2022
27/04/2022
28/04/2022

N. ISCRIZIONE
PG/2022/364345
PG/2022/368861
PG/2022/369460
PG/2022/369483
PG/2022/369499
PG/2022/369511
PG/2022/369533
PG/2022/401639
PG/2022/401640
PG/2022/401641
PG/2022/401642
PG/2022/401645
PG/2022/401649
PG/2022/416004
PG/2022/421600
PG/2022/437689
PG/2022/437691
PG/2022/437814
PG/2022/437822
PG/2022/437825
PG/2022/437849
PG/2022/441725
PG/2022/441728
PG/2022/441731
PG/2022/441732
PG/2022/441739
PG/2022/441743
PG/2022/441747
PG/2022/463609
PG/2022/463610
PG/2022/463614
PG/2022/463617
PG/2022/463619
PG/2022/463620
PG/2022/463623
PG/2022/463624

DATA
11/04/2022
12/04/2022
12/04/2022
12/04/2022
12/04/2022
12/04/2022
12/04/2022
22/04/2022
22/04/2022
22/04/2022
22/04/2022
22/04/2022
22/04/2022
28/04/2022
29/04/2022
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
04/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
05/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
12/05/2022
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

MO
PC
PR
PC
PC
PR
PC
MO
MO
RA
RE
MO
FE
FE
FE
FC
MO
MO
BO
RE
RE
BO
FE
FE
FE
RE
FE
BO
BO
BO
BO
BO
BO
FE
RE
RE
PC
PR
PR
FE
MO
RE

5930
3922
19861
14613
11514
17915
16307
30701
5083
18099
18646
29287
14968
2143
14951
31339
19545
8735
19943
3652
15497
22230
6504
15334
15357
20629
3468
21564
23989
16953
22018
9442
25120
15225
22178
1071
12262
18146
18191
16777
18812
2827

SOCIETA'*BOSCO DI GALLERANI VITTORIO E C. SOCIETA'
02018770368
IN NOME
PG/2022/393799
COLLETTIVO
BEGHI EMILIO ED ERNESTO S.N.C.
01190600336
PG/2022/450327
CORUZZI MICHELE
02851810347
PG/2022/450927
LA NUOVA TERZI S.N.C. DI BOLSI SIMONE, LUIGI
01427940331
E CHRISTIAN PG/2022/452191
PASSERA MAURO
00823680335
PG/2022/452084
PELLEGRINI GABRIELE
02280370343
PG/2022/451797
AGRI D.S. S.R.L. SEMPLIFICATA
01716390339
PG/2022/444491
GOLDONI GIUSEPPE
03947980367
PG/2022/421814
CAVAZZUTI FRANCO
00835210360
PG/2022/467592
RICCI S.A.S. DI ZOLI ANTONIETTA & C.
01482930391
PG/2022/385065
GIOVANARDI ALFEO DI GIOVANARDI ANTONIO E PIETRO
01215690353
SNC.
PG/2022/382695
G.L.T. DI GUERZONI TIZIANO E C. S.N.C.
03730420365
PG/2022/471938
F.LLI GUALANDI DI GUALANDI ROBERTO E BRUNO 01343250385
S.N.C.
PG/2022/494359
MALAGUTI UMBERTO
00987970381
PG/2022/494405
BOTTONI UGO
01254470386
PG/2022/495830
GUARDIGLI GROUP SRL
04525210409
PG/2022/525608
CONSOLI ENRICO S.R.L. OFF.MECC. E CARPENTERIA
02504850369
PG/2022/517229
MODENA MAURO
01007380361
PG/2022/509806
VERUCCHI ACHILLE & C. S.N.C.
01594431205
PG/2022/377099
SALARDI ERMANNO E CLAUDIO S.N.C.
00129060356
PG/2022/388892
BONI S.R.L. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA
01503640359
PG/2022/392366
POLI ANDREA
01593381203
PG/2022/388017
CORNACCHINI S.N.C. DI CORNACCHINI ANGELO E 01527030389
MICHELE
PG/2022/422581
ANDREELLA F.LLI S.N.C. DI ANDREELLA LUIGI E01404520387
C.
PG/2022/422503
CASONI MARCO E CASONI MICHELE S.N.C.
01404510388
PG/2022/422542
FERRARI AGRICOLTURA INDUSTRIA E ECOLOGIA DI02358950356
FERRARI ROBERTO
PG/2022/431392
GHERARDI RAVALLI MODONI NICOLA
01333700381
PG/2022/483337
BERTONCELLI GIAMPIERO
00051511202
PG/2022/435789
NATALI E CAVAZZA S.R.L.
01895391207
PG/2022/444662
RIZZOLI DANIELE
00396921207
PG/2022/447974
F.LLI QUARTIERI DI QUARTIERI ANDREA, STEFANO
01561381201
& C. S.A.S. PG/2022/453007
OLIVATO BRUNO
00242881209
PG/2022/456102
PILASTRO ANDREA
02351771205
PG/2022/461962
GALLINI GABRIELE
01386760381
PG/2022/494297
VILLA DI VILLA ENZO E FABIO S.N.C.
02907360354
PG/2022/441922
COPELLINI GIUSEPPE
01291040358
PG/2022/445015
DITTA TASSINI S.N.C. DI SILVA CHRISTIAN, MANUEL
01237430333
E ALAN
PG/2022/444992
BATTAGLIOLI LUCA
02333060347
PG/2022/449747
PELAGATTI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
02395750348
PG/2022/448742
EREDI DI LODI DANIELE S.N.C. DI CRISTIAN LODI
01596840387
PG/2022/494538
VICENZI GUIDO E C. S.N.C.
00674800362
PG/2022/564943
AGROMECCANICA CALZOLARI S.R.L.
01241570355
PG/2022/483594

21/04/2022
09/05/2022
09/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
10/05/2022
06/05/2022
29/04/2022
16/05/2022
19/04/2022
15/04/2022
17/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
03/06/2022
01/06/2022
31/05/2022
14/04/2022
20/04/2022
20/04/2022
20/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
29/04/2022
03/05/2022
19/05/2022
04/05/2022
06/05/2022
09/05/2022
10/05/2022
11/05/2022
12/05/2022
24/05/2022
05/05/2022
06/05/2022
06/05/2022
09/05/2022
09/05/2022
24/05/2022
17/06/2022
19/05/2022

PG/2022/463636
PG/2022/466662
PG/2022/466665
PG/2022/466667
PG/2022/466669
PG/2022/466670
PG/2022/467286
PG/2022/493802
PG/2022/493803
PG/2022/493808
PG/2022/493809
PG/2022/493812
PG/2022/498624
PG/2022/498625
PG/2022/502121
PG/2022/546219
PG/2022/546221
PG/2022/546223
PG/2022/546227
PG/2022/546231
PG/2022/546234
PG/2022/546235
PG/2022/546236
PG/2022/546238
PG/2022/546239
PG/2022/546241
PG/2022/546244
PG/2022/553099
PG/2022/553101
PG/2022/553103
PG/2022/553104
PG/2022/553132
PG/2022/553134
PG/2022/553136
PG/2022/553304
PG/2022/553305
PG/2022/553307
PG/2022/553308
PG/2022/553312
PG/2022/567408
PG/2022/568581
PG/2022/576838

12/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
13/05/2022
14/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
24/05/2022
25/05/2022
25/05/2022
26/05/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
10/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
14/06/2022
20/06/2022
20/06/2022
23/06/2022
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79
80
81
82

FE
RN
FE
BO

12820
13781
14142
21209

PIGAIANI DEVIS
SANCISI GIOVANNI
BECCARI MAURO
CRISTOFORI ROMOLO

01422670388
00865700405
00976200386
00105151203

PG/2022/498054
PG/2022/543805
PG/2022/565014
PG/2022/587708

25/05/2022
10/06/2022
17/06/2022
28/06/2022

PG/2022/576840
PG/2022/599424
PG/2022/641469
PG/2022/802158

23/06/2022
01/07/2022
18/07/2022
02/09/2022
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE 15 SETTEMBRE 2022, N. 17457
Avviso pubblico per la concessione di contributi ad imprese agromeccaniche - Deliberazione di Giunta regionale n. 554/2022 Approvazione della graduatoria e concessione relativi contributi

Visti:

-

-

-

LA DIRIGENTE FIRMATARIA

il Decreto Legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 che all’art.
5 definisce l’attività agromeccanica come “quella fornita a
favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le
operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un
ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso,
la sistemazione e la manutenzione dei fondi agroforestali,
la manutenzione del verde nonché tutte le operazioni
successive alla raccolta dei prodotti per garantire la messa
in
sicurezza.
Sono
altresì
ricomprese
nell’attività
agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei
prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all’industria di
trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne
ha effettuato la raccolta”;

il «Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e
congiunta di misure per il miglioramento della qualità
dell’aria nel Bacino Padano» sottoscritto in data 9 giugno
2017 dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare e dai Presidenti delle Regioni Lombardia,
Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, con il quale le Regioni,
considerata la specificità meteoclimatica e orografica del
Bacino Padano, individuano una serie di interventi comuni da
porre in essere nei settori maggiormente responsabili di
emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della
qualità
dell’aria
e
del
contrasto
all’inquinamento
atmosferico;
la L.R. 21 ottobre 2021, n. 14 "Misure urgenti a sostegno
del sistema economico ed altri interventi per la modifica
dell’ordinamento regionale. Modifiche alle leggi regionali
n. 2 del 1998, n. 40 del 2002, n. 2 del 2019, n. 9 del 2021
e n. 11 del 2021”, ed in particolare l’articolo 4 rubricato
“Qualificazione e sostegno delle imprese agromeccaniche” che
prevede:
-

al comma 1, che si definiscono imprese agromeccaniche i
soggetti,
individui
o
società,
ivi
incluse
le
cooperative ed i consorzi di imprese, che svolgono in
forma autonoma e con caratteristiche di prevalenza
economica una delle attività di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni
in materia di soggetti e attività, integrità aziendale
e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee),
della legge 7 marzo 2003, n. 38);

-

al comma 2 che al fine di promuovere la qualificazione
della professionalità delle imprese di cui al comma 1 è
istituito l’Albo delle imprese agromeccaniche. Con
deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le
modalità di tenuta dell’albo ed i requisiti necessari
per l’iscrizione allo stesso;
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-

al comma 3 che per sostenere l’ammodernamento delle
imprese iscritte all’Albo di cui al comma 2, la Regione
può concedere contributi per l’acquisto di macchine ed
attrezzature di precisione;

-

al comma 4 che i criteri di ammissibilità, le modalità
di concessione ed erogazione degli aiuti ed il relativo
ammontare sono definiti con deliberazione della Giunta
regionale, in conformità e secondo i limiti posti dal
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti “de minimis”;

-

al comma 5 che per far fronte agli oneri derivanti dal
comma 3 è disposto per l’esercizio 2022 un contributo
una tantum nel limite massimo di euro 1.000.000,00;

Atteso che la predetta norma si pone l’obiettivo di
sostenere le imprese agromeccaniche attraverso il finanziamento
di interventi per l’agricoltura di precisione;
Richiamati:

-

-

il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea L
352 del 24 dicembre 2013) relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento
agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizione nozione
di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6
(controllo);

il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115
“Regolamento riguardante la disciplina per il funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato “RNA” e le
modalità per effettuare la verifica del rispetto del
massimale “de minimis” ai sensi della regolamentazione
comunitaria
attraverso
la
certificazione
rilasciata
dall’RNA;
Richiamate altresì:

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 2211 del 20 dicembre
2021 di approvazione delle “Disposizioni attuative per
l'iscrizione
e
gestione
dell'Albo
delle
Imprese
Agromeccaniche”, ai sensi dell'art. 4, della L.R. 21 ottobre
2021, n. 14 con la quale è stato istituito l’Albo delle
Imprese Agromeccaniche della regione Emilia-Romagna;

-

la deliberazione di Giunta regionale n. 554 dell’11 aprile
2022 “Avviso pubblico per la concessione di contributi ad
imprese agromeccaniche relativi all'acquisto di macchine ed
attrezzature di precisione, ai sensi dell'art. 4 della L.R.
21 ottobre 2021, n. 14” in attuazione a quanto previsto dal
comma 3 dell’art. 4 della Legge regionale n. 14/2021 per la
concessione di contributi ad imprese agromeccaniche per
l’acquisto di macchine ed attrezzature di precisione
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finalizzate alla riduzione delle emissioni in atmosfera;
Atteso che:

-

a valere sull’avviso pubblico di cui alla deliberazione di
Giunta regionale n. 554/2022, sono state presentate n. 30
domande di aiuto al fine di beneficiare della prevista
contribuzione in conto capitale;

-

sulle domande presentate entro il termine stabilito, sono
state effettuate le verifiche previste al punto 10. “Modalità
e tempi dell’istruttoria”, le cui risultanze istruttorie
sono dettagliate nei verbali istruttori protocollati ed
inseriti
nella
fase
istruttoria
di
ogni
domanda
dell’applicativo UMA della Regione Emilia-Romagna;

-

-

-

-

-

in relazione all’esame istruttorio effettuato le domande di
aiuto PG/2022/565434 del 20/06/2022 e PG/2022/565043 del
17/06/2022, per le quali il Settore Competitività delle
imprese e sviluppo dell’innovazione ha espletato, ai sensi
della normativa sul procedimento amministrativo, gli
adempimenti concernenti il contraddittorio con l’interessato
circa i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di
contributo in base a quanto stabilito nell’Avviso pubblico,
risultano non ammissibili, come indicato in Allegato 3) del
presente atto;

per le domande di aiuto PG/2022/566610 del 20/6/2022,
PG/2022/558387 del 16/6/22, PG/2022/566301 del 20/6/22 a
seguito della verifica del rispetto del massimale “de
minimis”, le certificazioni rilasciate dall’RNA - Visure de
minimis n. 19710864, n. 19710880 e n. 19710837 – evidenziano
che gli importi relativi a dette domande devono essere
ridotti fino al raggiungimento della capienza massima
stabilita dal regime “de minimis”;
dalle verifiche istruttorie effettuate risultano ammesse ai
benefici previsti n. 28 domande per un importo di spesa
ammessa pari ad euro 3.215.761,00 ed un importo di contributo
concedibile pari ad euro 1.264.206,11;

che dette domande di aiuto sono state ordinate in graduatoria
sulla base di quanto previsto al punto 8. “Criteri di
precedenza e di priorità per definizione graduatoria”
dell’Avviso pubblico, approvato con la deliberazione di
Giunta regionale n. 554/2022 sopra richiamata, come
risultano
elencate
nell’Allegato
1),
alla
presente
determinazione che ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
che con la presente determinazione dirigenziale si provvede
a dare evidenza delle risultanze dei controlli effettuati,
della
definizione
della
graduatoria
delle
domande
presentate, nonché alla concessione dei contributi spettanti
alle imprese collocate in posizione utile al finanziamento
sulla base delle disponibilità finanziarie previste dal
presente Avviso;
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Dato atto, inoltre, che tutta la documentazione a supporto
della presente determinazione viene trattenuta agli atti del
Settore competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione;
Preso atto che:

-

-

-

-

all’art. 4, comma 5 della L.R. 21 ottobre 2021, n. 14, viene
disposto
per
l’esercizio
2022,
per
sostenere
l’ammodernamento delle imprese iscritte all’Albo, per
l’acquisto di macchine ed attrezzature di precisione, la
concessione di contributi una tantum nel limite massimo di
euro 1.000.000,00;

il comma 2 dell’art. 8 della L.R. 28 luglio 2022 n. 10
“Assestamento e prima variazione generale di bilancio di
previsione
della
Regione
Emilia
Romagna
2022-2024”
stabilisce che “L’autorizzazione di spesa disposta dal comma
5 dell’articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2021 è
aumentata di euro 328.000,00”

il contributo previsto ha il carattere di contributo una
tantum e che l’integrazione di cui al comma 2 dell’art. 8
della L.R. 28 luglio 2022, n. 10 è finalizzata all’aumento
della dotazione complessiva prevista dallo specifico Avviso
pubblico approvato con la citata deliberazione n. 554/2022,
che pertanto ammonta a complessivi Euro 1.328.000,00;
le predette risorse sono state iscritte sul capitolo U18144
“CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA QUALIFICAZIONE E IL
SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGROMECCANICHE (Regolamento (UE) n.
1407/2013; ART. 4, L.R. 21 OTTOBRE 2021, N. 14)” del bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022;

Accertato che la dotazione finanziaria complessiva fissata
nell’Avviso pubblico, successivamente integrata, pari ad Euro
1.328.000,00, consente il finanziamento integrale di tutte
domande ammesse in graduatoria, rispettivamente per un onere
complessivo di Euro 1.264.206,11, come meglio specificato
nell’Allegato 1) al presente atto;
Preso atto che l'intensità dell’aiuto calcolata sul totale
della spesa ammissibile è fissata al 40% della medesima spesa;

Visto il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e
ss.mm.;
-

Dato atto, inoltre:

che, relativamente ai sottocitati beneficiari sono state
richieste attraverso la Banca
dati Nazionale Unica
(B.D.N.A.) del Ministero dell’Interno le comunicazioni
antimafia ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.,
come di seguito indicato:
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RAGIONE
SOCIALE

COD_UMA

DATA
RICHIESTA

2827

AGROMECCANICA
14/07/2022
CALZOLARI S.R.L.

12262

DITTA TASSINI
S.N.C. DI SILVA
CHRISTIAN E C.

-

PROT. PREFETTURA RICHIESTA
COMUNICAZIONE

PROTOCOLLO RER

R_REUTG_Ingresso_0038541_20220714

Prot.
15/07/2022.0632575.U

20/07/2022 PR_PCUTG_Ingresso_0035945_20220720

Prot.
21/07/2022.0656593.U

che a tutt’oggi non sono pervenute a questo
comunicazioni in merito alle relative istruttorie;

Settore

che, così come previsto dall’art. 88, comma 4-bis, del
suindicato D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm., essendo decorso il
termine di cui al comma 4, l’Amministrazione può procedere
anche in assenza della comunicazione, fatta comunque salva
la facoltà di revoca del contributo concesso prevista dal
medesimo comma 4-bis;

Dato atto che, relativamente ai restanti beneficiari, il
cui contributo concedibile è superiore ad Euro 5.000,00 sono
state acquisite tramite la Banca dati Nazionale Unica (B.D.N.A.)
del Ministero dell’Interno le comunicazioni antimafia ai sensi
dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm., e trattenute agli
atti di questo Settore, in corso di validità;
-

-

-

-

-

-

Visti:

il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 42", e ss.mm.ii.;

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della
Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio
1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;
la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la
formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di
Stabilità regionale 2022)”;

la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione della
Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 2276 del 27
dicembre 2021 “Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024” e suc.
mod.;

la L.R. 28 luglio 2022, n. 9 “Disposizioni collegate alla
Legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio
di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024;
la

L.R.

28

luglio

2022,

n.

10

“Assestamento

e

prima
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variazione generale al bilancio di previsione della Regione
Emilia-Romagna 2022-2024;
-

-

-

-

Visti:

il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in
Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 31;

la circolare di cui alla nota del Responsabile del Servizio
Gestione della spesa regionale prot. PG/2013/154942 del 26
giugno 2013 riguardante l’“Inserimento nei titoli di
pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva
DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture – Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;

la nota del medesimo Responsabile prot. PG/2013/208039 del
27 agosto 2013 concernente “Adempimenti amministrativi in
attuazione dell’art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”
del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in
Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. n.
PG/2013/154942 del 26/06/2013”;

il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
30 gennaio 2015 recante “Semplificazione in materia di
documento
unico
di
regolarità
contributiva
(DURC)”,
pubblicato sulla G.U. n. 125 del 1° giugno 2015;

Preso atto della regolarità della posizione contributiva
“Durc” dei beneficiari di cui all’Allegato 2) parte integrante
e sostanziale del presente atto, in corso di validità;

Rilevato per quanto attiene all’azienda GHERARDI RAVALLI
MODONI NICOLA di cui all’Allegato 4) al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale:
-

che il durc regolare aveva scadenza al 10/09/2022;

che per il predetto beneficiario la verifica della regolarità
contributiva è tutt’ora in corso;

Visto il Decreto 31 maggio 2017, n. 115, avente ad oggetto
“Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni”;
-

-

Dato atto che:

sono state eseguite le verifiche nel “RNA - Registro
nazionale degli aiuti di Stato”, necessarie al rispetto delle
condizioni previste dalla normativa Europea
per la
concessione degli aiuti di Stato, in ottemperanza a quanto
stabilito dal sopracitato Decreto Ministeriale n. 115/2017;
si è provveduto alla registrazione, nel Registro nazionale
aiuti di stato SIAN, degli aiuti concessi, ai quali sono
stati attribuiti i Codici Concessione SIAN – COR indicati
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nell’Allegato 2), quale parte integrante e sostanziale al
presente atto;
-

-

Ritenuto, pertanto di dover procedere, con il presente atto:

a prendere atto delle istruttorie compiute dal Settore
Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione come
da verbali istruttori protocollati ed inseriti nella fase
istruttoria di ogni domanda dell’applicativo UMA della
Regione Emilia-Romagna, in ordine alle domande presentate
per l’accesso ai contributi previsti dalla deliberazione di
Giunta regionale n. 554/2022;
ad approvare i seguenti Allegati, quali parti integranti e
sostanziali al presente atto:
-

l’Allegato 1), “Graduatoria” contenente l’elenco delle
n. 28 domande ammesse, nel quale sono in particolare
riportati gli esiti istruttori, le cui imprese agricole
sono ordinate in base ai criteri definiti ai sensi di
quanto stabilito al punto 8. Criteri di precedenza e di
dell’Avviso
priorità
per
definizione
graduatoria
pubblico approvato con la deliberazione di Giunta
regionale n. 554/2022:
-

-

l’importo della spesa
contributo concedibile;

ammessa

e

del

relativo

i relativi punteggi e priorità ottenuti;

l’Allegato 2), “Concessione contributi”, contenente
l’elenco delle n. 28 domande posizionate in graduatoria
nel quale sono riportati:
-

-

-

-

-

i soggetti ammessi a contributo;

l’importo della spesa
contributo concedibile;

ammessa

e

del

relativo

i
Codici
Unici
di
progetto
assegnati
dalla
competente
struttura
ministeriale,
ai
sensi
dell’art. 11 della Legge 16 gennaio, n. 3 recante
“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;

i codici SIAN COR, acquisiti dal “Registro Nazionale
aiuti di stato-SIAN” che identificano univocamente
gli aiuti in favore di ogni soggetto beneficiario di
cui al D.M. 115/2017;
l’Allegato 3) “Domande non ammesse”
l’elenco delle domande non ammesse;

contenente

l’Allegato 4), “Domande ammesse con riserva”,
contenente il nominativo del beneficiario in attesa
dell’esito
della
verifica
della
regolarità
contributiva;

a concedere, in favore dei soggetti beneficiari, secondo
quanto indicato nell’Allegato 2), il contributo a fianco di
ciascuno indicato e spettante ai sensi di quanto previsto
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dalla deliberazione di Giunta regionale n. 554/2022, per un
importo complessivo di euro 1.184.206,11;
-

ad assumere, ricorrendo gli elementi di cui al D.Lgs. n.
118/2011 e ss.mm. in relazione anche alle tipologie di spesa
previste e alle modalità gestionali delle procedure
medesime,
trattandosi
di
contributo
soggetto
a
rendicontazione, il connesso impegno di spesa assunto sul
capitolo U18144 del bilancio finanziario gestionale 20222024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria
disponibilità;

-

a dare atto che si provvederà con proprio atto formale - ai
sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della deliberazione
n. 2416/2008 e successive modifiche – alla concessione del
contributo spettante al beneficiario di cui all’Allegato 4),
subordinatamente all’esito positivo della verifica della
regolarità contributiva (tramite Durc on-line), che risulta
già richiesto in data 12/09/2022 dal Settore competitività
delle imprese e sviluppo dell’innovazione;

-

a dare atto che si provvederà con successivi propri atti
formali - ai sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della
deliberazione n. 2416/2008 e successive modifiche - alla
liquidazione dei contributi qui concessi in un’unica
soluzione, a saldo, subordinatamente all’esito positivo dei
controlli tecnici ed amministrativi che saranno effettuati
dal competente Settore Competitività delle imprese e
sviluppo dell’innovazione;

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di
pagamento a valere sull’anno 2022 sono compatibili con le
prescrizioni di cui all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n.
118/2011;
-

-

-

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio
2022, recante "Piano Triennale di prevenzione della
corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano
Integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del
D.L. n. 80/2021";
la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio
Affari Legislativi e Aiuti di Stato avente ad oggetto
"Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di
Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del
2013. Anno 2022";

Richiamate,
organizzativa:
-

per

gli

aspetti

amministrativi

di

natura

la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo
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unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro
nella Regione Emilia-Romagna";
-

le deliberazioni della Giunta regionale:
-

-

-

n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei
controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";

n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in
materia di organizzazione dell’Ente e gestione del
personale";

n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e
rafforzamento
delle
capacità
amministrative:
riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello
di organizzazione e gestione del personale";

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei
controlli interni predisposte in attuazione della citata
deliberazione n. 468/2017;
Viste, inoltre:

-

la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto
organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia
e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga
incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della
deliberazione di Giunta regionale n. 325/2022";

-

la
determinazione
del
Direttore
Generale
Politiche
finanziarie n. 5514 del 24 marzo 2022 “Riorganizzazione della
Direzione Generale Politiche finanziarie, conferimento di
incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga
delle posizioni organizzative”;

-

-

la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 13814 del 18/07/2022 ad oggetto: “Conferimento
incarichi di Posizione Organizzativa nell’ambito della
Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;

la
determinazione
della
Responsabile
del
Settore
Competitività delle imprese e sviluppo dell’innovazione n.
14754 del 28/07/2022 ad Oggetto “Provvedimento di nomina del
Responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 5 e
ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli articoli 11 e ss.
della L.R. 32/1993 presso il Settore Competitività delle
imprese e sviluppo dell'innovazione.”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in
alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
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Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile – parte
spesa;
D E T E R M I N A

1)

2)

3)

di prendere atto delle istruttorie come da verbali istruttori
protocollati ed inseriti nella fase istruttoria di ogni
domanda dell’applicativo UMA della Regione Emilia-Romagna,
in ordine alle domande presentate per l’accesso ai contributi
previsti dalla deliberazione di Giunta regionale n.
554/2022;
di dare atto che sono state eseguite le verifiche nel
“Registro nazionale aiuti” RNA, necessarie al rispetto delle
condizioni previste dalla normativa europea
per la
concessione degli aiuti di stato, in ottemperanza a quanto
stabilito dal sopracitato Decreto Ministeriale n. 115/2017;

di approvare i seguenti Allegati, quali parti integranti e
sostanziali al presente atto:
-

l’Allegato 1), “Graduatoria” contenente l’elenco delle
n. 28 domande ammesse, nel quale sono in particolare
riportati gli esiti istruttori, le cui imprese agricole
sono ordinate in base ai criteri definiti ai sensi di
quanto stabilito al punto 8. Criteri di precedenza e di
dell’Avviso
priorità
per
definizione
graduatoria
pubblico approvato con la deliberazione di Giunta
regionale n. 554/2022:
-

i soggetti ammessi a contributo;

-

i relativi punteggi e priorità ottenuti;

-

-

-

-

-

ammessa

e

del

relativo

l’Allegato 2), “Concessione contributi” contenente
l’elenco delle n. 28 domande posizionate in graduatoria
nel quale sono riportati:
-

-

l’importo della spesa
contributo concedibile;

l’importo della spesa
contributo concedibile;

ammessa

e

del

relativo

i
Codici
Unici
di
progetto
assegnati
dalla
competente
struttura
ministeriale,
ai
sensi
dell’art. 11 della Legge 16 gennaio, n. 3 recante
“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”;

i codici SIAN COR, acquisiti dal “Registro Nazionale
aiuti di stato-SIAN” che identificano univocamente
gli aiuti in favore di ogni soggetto beneficiario di
cui al D.M. 115/2017;

l’Allegato 3) “Domande non ammesse” contenente l’elenco
delle domande non ammesse;

l’Allegato 4), “Domande ammesse con riserva”, contenente
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

il nominativo del beneficiario in attesa dell’esito
della verifica della regolarità contributiva;

che la disponibilità di risorse consente l’integrale
finanziamento di tutte le domande in graduatoria di cui
all’Allegato 1), al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;

di concedere, in favore dei soggetti beneficiari, secondo
quanto indicato nell’Allegato 2), il contributo a fianco di
ciascuno indicato e spettante ai sensi di quanto previsto
dalla deliberazione di Giunta regionale n. 554/2022, per un
importo complessivo di euro 1.184.206,11;

di imputare l’onere derivante dal finanziamento dei
contributi qui concessi ed ammontante a complessivi euro
1.184.206,11 sull’impegno n. 9650 assunto sul capitolo
U18144” CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER LA QUALIFICAZIONE
E IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGROMECCANICHE (REGOLAMENTO (UE)
N. 1407/2013; ART. 4, L.R. 21 OTTOBRE 2021, N.14)” del
bilancio
finanziario
gestionale
2022-2024,
anno
di
previsione 2022, che è stato dotato della necessaria
disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 2276/2021 e ss.mm.ii.;

che si provvederà con proprio atto formale - ai sensi del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della deliberazione n.
2416/2008 e successive modifiche – alla concessione del
contributo spettante al beneficiario di cui all’Allegato 4),
subordinatamente all’esito positivo della verifica della
regolarità contributiva (tramite Durc on-line), che risulta
già richiesto in data 12/09/2022;

che si provvederà con successivi propri atti formali - ai
sensi del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e della deliberazione
n. 2416/2008 e successive modifiche - alla liquidazione dei
contributi qui concessi in un’unica soluzione, a saldo,
subordinatamente all’esito positivo dei controlli tecnici ed
amministrativi;
che le agevolazioni riferite al presente atto sono concesse
in applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U.
dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis»;

10) che
la
stringa
concernente
la
codificazione
della
transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del D.lgs.
118/2011 e ss.mm.ii. ed all’allegato 7 al medesimo D.lgs.,
risulta
essere
per
tutti
i
beneficiari
indicati
nell’Allegato 2) – cui si rinvia relativamente ai Codici
Unici di Progetto (CUP) – la seguente:
Missione

Programma

Codice Economico

COFOG

Transazioni
UE

SIOPE

c.i.
spesa

Gestione
Ordinaria

16

1

U.2.03.03.03.999

04.2

8

2030303999

4

3
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11) che la concessione di cui al precedente punto 5) nei
confronti dei sottocitati beneficiari così come previsto
dall’art. 88, comma 4-bis, del D.Lgs. 159/2011 e s.m., è
disposta sotto condizione risolutiva con facoltà di revoca:
COD_UMA

RAGIONE SOCIALE

2827

AGROMECCANICA CALZOLARI S.R.L.

12262

DITTA TASSINI S.N.C. DI SILVA CHRISTIAN E C.

12) che i codici fiscali dei beneficiari per i quali sono
inseriti negli Allegati 1) e 2) e 4), al presente atto, solo
la partita IVA, sono indicati nella scheda privacy allegata,
quale parte integrante al presente atto;
13) di stabilire che:
a)

-

-

-

b)

secondo quanto fissato al punto 12. Tempi di esecuzione
dei lavori e modalità di rendicontazione:
il termine per la conclusione degli investimenti è
fissato al 31 dicembre 2022 e le relative fatture,
dovranno essere emesse dai fornitori e quietanzate dai
beneficiari entro e non oltre il 31 gennaio 2023. Il
termine di presentazione della domanda di pagamento a
saldo
sul
sistema
informatico
SIAG
messo
a
disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, è fissato
al 15 febbraio 2023,
non
saranno
concesse
proroghe
del
termine
di
conclusione lavori e presentazione della domanda di
pagamento,

non saranno altresì ammesse varianti ai progetti
iniziali. Si precisa che non sono considerate varianti
gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o
soluzioni tecniche migliorative purché contenuti
nell’ambito del 10% del totale della spesa ammissibile
ad aiuto, quale risultante in esito alle verifiche
tecnico
amministrative
di
regolare
esecuzione
dell’intervento approvato. Tali variazioni non sono
oggetto di comunicazione e verranno eventualmente
valutate solo in fase di verifica della domanda di
pagamento. Inoltre, eventuali sconti ottenuti su voci
di spesa ammessa non possono essere richiesti come
variante per poter essere riutilizzati;

secondo quanto fissato
rendicontazione:

al

punto

13.

Modalità

di
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tutte le domande di pagamento dovranno essere
inoltrate al Settore Competitività delle imprese e
sviluppo dell’innovazione, utilizzando l’applicativo
informatico UMA predisposto dalla Regione EmiliaRomagna,

-

la rendicontazione
seguenti documenti:

-

dovrà

essere

supportata

dai

riepilogo delle spese sostenute;

-

copia dei giustificativi di spesa. Saranno
ritenuti ammissibili solo le modalità di pagamento
a mezzo Bonifico e/o Ricevuta bancaria (Ri.ba);

-

copia degli estratti conto – anche a mezzo home
banking – dai quali si evidenzi il movimento
relativo al pagamento effettuato con Bonifico e/o
Ricevuta bancaria (Ri.ba);

-

Si precisa che una spesa può essere considerata
ammissibile a contributo in sede di consuntivo se
ricorrono le seguenti condizioni:
-

-

-

-

-

c)

rientri nelle spese ammissibili indicate al
punto 2 Allegato A della deliberazione di Giunta
regionale n. 554 del 11/04/2022;

sia stata sostenuta nell’arco temporale compreso
in una data successiva a quella di presentazione
della domanda di contributo e fino alla data del
31 dicembre 2022 e fatturata entro il 31 gennaio
2023;

le fatture elettroniche siano emesse a carico
esclusivamente del soggetto beneficiario del
contributo e successivamente alla data di
presentazione della domanda di sostegno;

le fatture elettroniche risultino saldate dal
soggetto
beneficiario
del
contributo
con
l’utilizzo di un conto corrente intestato al
beneficiario stesso;

sulle fatture, a seguito dell’entrata in vigore
della fatturazione elettronica, dovrà essere
riportata la dicitura “L.R. 21 ottobre 2021, n.
14, art. 4 e/o il Codice Unico di Progetto (CUP),
se già comunicato. In assenza della dicitura e/o
del CUP, se comunicato, la fattura non sarà
considerata ammissibile,

secondo quanto fissato al punto 14. Controlli:
-

-

al fine di assicurare il rispetto dell’Avviso
pubblico n. 554/2022, il Settore competitività delle
imprese e sviluppo dell’innovazione effettuerà
controlli sulle domande di saldo presentate,
verranno eseguiti i seguenti controlli:
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-

-

d)

e)

amministrativi su tutte le domande di pagamento
pervenute,
finalizzati
a
verificare
che
i
documenti di spesa attestanti il pagamento di beni
e servizi da parte del richiedente nonché la
richiesta di liquidazione si riferiscano all’aiuto
concesso e che non siano presenti vizi formali non
sanabili,

in loco, su un campione del 10% delle domande di
pagamento a saldo pervenute nei termini previsti
- estratto con le modalità predefinite e indicate
nel presente Avviso pubblico – per verificare la
corretta realizzazione dell’investimento.

in sede di verifica finale del progetto, il soggetto
beneficiario ha l’obbligo di mettere a disposizione
tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa
ritenuta necessaria ai fini della verifica della
corretta realizzazione delle attività;

verranno inoltre svolti, in relazione all’ammontare dei
contributi, i controlli previsti dal D.lgs. n. 159/2011
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136”. A tal fine, come
precisato nella circolare del Responsabile del Servizio
Competitività delle aziende agricole e agroalimentari
con nota n. prot. PG.2018.0557557 del 31 agosto 2018,
dovranno risultare debitamente inserite nel Fascicolo
Anagrafico
aziendale
le
previste
dichiarazioni
sostitutive della CCIAA e dei conviventi, regolarmente
acquisite al protocollo regionale;

14) che per quanto non espressamente disposto dalla presente
determinazione si rinvia a quanto indicato nell’Allegato A
alla deliberazione della Giunta regionale n. 554/2022;

15) di disporre che la presente determinazione di approvazione
della graduatoria e contestuale concessione, sia pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
Telematico dando atto che la detta pubblicazione assolve
agli oneri informativi rispetto ai beneficiari e ai
richiedenti;

16) che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e alle
ulteriori pubblicazioni previste dal PTPCT nonché dalla
Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis del medesimo D.lgs.;
La Responsabile del Settore
Giuseppina Felice
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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD IMPRESE AGROMECCANICHE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 554/2022

COD_UMA
AGRIFABRA S.N.C. DI
POGGIOLI FABIO E C.
identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

03849960368

PG/2022/566301

PG/2022/564221

PG/2022/563040

PG/2022/560317

ID DOMANDA

17/6/22

20/6/22

17/6/22

17/6/22

16/6/22

Data
(gg/mm/aa)

1

1

1

1

1

1

Priorità

2,7

4,0

4,8

6,3

10,0

18,0

27,0

Coef. Ha
(1=0,01)

2

2

0

1

2

3

3

punti
innovazione

73.000,00

119.500,00

40.000,00

191.000,00

200.000,00

200.000,00

187.700,00

23.240,00

29.200,00

47.800,00

16.000,00

74301,71*

80.000,00

80.000,00

75.080,00

GRADUATORIA
POSIZIONE
GRADUATORIA
MO30432

BATTAGLIOLI LUCA AZIENDA
AGRICOLA
01241570355

PG/2022/564972

20/6/22

1

58.100,00

00823680335

Contributo

1

PR18146
AGROMECCANICA CALZOLARI
S.R.L.
identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

PG/2022/566078

17/6/22

0

01386760381

Spesa Ammessa

2

RE2827
PASSERA MAURO AZIENDA
AGRICOLA

02395750348

01254470386

PG/2022/562192

0,4

56.000,00

PIVA

3

PC11514

PELAGATTI - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

02280370343

1

140.000,00

CUAA

4

PR18191

BOTTONI UGO AZIENDA
AGRICOLA

identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

17/6/22

1

RAGIONE_SOCIALE

5

FE14951

PELLEGRINI GABRIELE
AZIENDA AGRICOLA

PG/2022/564976

0,1

02333060347

6

PR17915

04525210409

1

80.000,00

7

GUARDIGLI GROUP SRL

20/6/22

200.000,00

FC31339

PG/2022/567090

2

8

01427940331

94,6

LA NUOVA TERZI S.N.C. DI
BOLSI SIMONE, LUIGI E
CHRISTIAN

2

PC14613

20/6/22

9

PG/2022/566556

70.000,00*

FE15225

200.000,00

10

2

identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

80,0

GALLINI GABRIELE AZIENDA
AGRICOLA

2

01237430333

20/6/22

DITTA TASSINI S.N.C. DI
SILVA CHRISTIAN E C.

PG/2022/566610

PC12262

11
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15

14

13

12

POSIZIONE
GRADUATORIA

MO7144

MO11818

FE15334

FE16777

FE3468

COD_UMA

CASONI MARCO E CASONI
MICHELE S.N.C.

BAROZZI STEFANO AZIENDA
AGRICOLA

ZOBOLI STEFANO E LORENZO
S.N.C.

ANDREELLA F.LLI S.N.C. DI
ANDREELLA LUIGI E C.

EREDI DI LODI DANIELE
S.N.C. DI CRISTIAN LODI

GHERARDI RAVALLI MODONI
NICOLA

02018770368

01404510388

identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

02209940366

01404520387

01596840387

identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

CUAA

01333700381

PIVA

PG/2022/566968

PG/2022/566256

PG/2022/565052

PG/2022/564855

PG/2022/555710

PG/2022/556496

PG/2022/563113

PG/2022/566771

PG/2022/566608

ID DOMANDA

16/6/22

20/6/22

20/6/22

17/6/22

17/6/22

15/6/22

15/6/22

17/6/22

20/6/22

20/6/22

Data
(gg/mm/aa)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Priorità

8,9

11,9

14,0

14,6

19,9

21,0

25,0

27,0

30,0

31,2

31,6

62,1

Coef. Ha
(1=0,01)

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

punti
innovazione

82.500,00

59.000,00

59.000,00

200.000,00

59.500,00

63.000,00

59.000,00

82.000,00

193.600,00

76.791,00

75.500,00

102.000,00

200.000,00

33.000,00

23.600,00

23.600,00

70.000,00*

23.800,00

25.200,00

23.600,00

32.800,00

77.440,00

30.716,40

30.200,00

40.800,00

80.000,00

23

22

21

20

FE2143

FE6504

MO1789

MALAGUTI UMBERTO AZIENDA
AGRICOLA

CORNACCHINI S.N.C. DI
CORNACCHINI ANGELO E
MICHELE

identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

01064920380

00987970381

Contributo

16

FE15357
SOCIETA'*BOSCO DI
GALLERANI VITTORIO E C.
SOCIETA' IN NOME
COLLETTIVO

00674800362

PG/2022/558387

16/6/22

2

8,0

03738150360

Spesa Ammessa

17

MO5930

VICENZI GUIDO E C. S.N.C.

identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

PG/2022/561156

16/6/22

2

AGROMECCANICA BARALDI
S.R.L.

RAGIONE_SOCIALE

18

MO18812

VIAGGI RAFFAELE

00341770360

PG/2022/561768

18/6/22

MO30120

02083830360

19

FE2320

PINI ANNIBALE SNC DI PINI
GIANCARLO, LUCA,
GIANFRANCO E ANDREA

01527030389

PG/2022/565145

24
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27

26

25

POSIZIONE
GRADUATORIA

RN13781

PC16307

MO2299

MO16954

COD_UMA
" BERTOLANI GIUSEPPE,
FABIO E C. S.N.C. "

RAGIONE_SOCIALE

AZIENDA AGRICOLA SANCISI
GIOVANNI

CAMPAGNOLI SERGIO & C.
SOCIETA' IN NOME
COLLETTIVO
AGRI D.S. S.R.L.
SEMPLIFICATA

28

ID DOMANDA
17/6/22

Data
(gg/mm/aa)

2

2

Priorità

2,0

2,5

2,6

Coef. Ha
(1=0,01)

1

2

2

punti
innovazione

126.000,00

18.300,00

63.000,00

87.270,00

50.400,00

7.320,00

25.200,00

34.908,00

1.264.206,11

Contributo

PG/2022/565040

17/6/22

2

2

3.215.761,00

Spesa Ammessa

00348220369
PG/2022/564988

20/6/22

1,2

PIVA

00878810365
PG/2022/566800

2

CUAA

01716390339

20/6/22

00865700405

TOTALE

PG/2022/566502

identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

*Importo ridotto per verifica capienza massima regime "De Minimis "
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PG/2022/563040

PG/2022/560317

ID DOMANDA

1

1

1

Priorità

191.000,00

200.000,00

200.000,00

187.700,00

16.000,00

74.301,71*

80.000,00

80.000,00

75.080,00

E72H22001030009

E72H22001050009

E12H22000990009

E12H22000930009

E92H22000740009

E52H22000720009

Codice
CUP

9259200

9257618

9258552

9258547

9257520

9257583

9257489

Codice
COR

Concessione contributi

PG/2022/564221

1

40.000,00

47.800,00

E82H22000640009

9258374

identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

7

FC31339

LA NUOVA TERZI S.N.C. DI
BOLSI SIMONE, LUIGI E
CHRISTIAN

identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

02395750348

8
PC14613

GALLINI GABRIELE AZIENDA
AGRICOLA

00823680335

01386760381

Contributo

AGRIFABRA S.N.C. DI
POGGIOLI FABIO E C.
identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

PG/2022/566301

1

119.500,00

29.200,00

E62H22000640009

9258379

9

FE15225

01237430333

Spesa Ammessa

MO30432
BATTAGLIOLI LUCA AZIENDA
AGRICOLA
01241570355

PG/2022/564972

1

73.000,00

23.240,00

E82H22000630009

9258308

10

DITTA TASSINI S.N.C. DI
SILVA CHRISTIAN E C.

PIVA

1

PR18146
AGROMECCANICA CALZOLARI
S.R.L.

PG/2022/566078

1

58.100,00

56.000,00

E92H22000760009

9258283

CUAA

2

RE2827
PASSERA MAURO AZIENDA
AGRICOLA

01254470386

PG/2022/562192

1

140.000,00

80.000,00

E52H22000730009

RAGIONE_SOCIALE

3

PC11514

PELAGATTI - SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA

identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

02280370343

PG/2022/564976

1

200.000,00

70.000,00*

POSIZIONE
COD_UMA
GRADUATORIA

4

PR18191

BOTTONI UGO AZIENDA
AGRICOLA

identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

PG/2022/567090

2

200.000,00

03849960368

5

FE14951

PELLEGRINI GABRIELE
AZIENDA AGRICOLA

04525210409

PG/2022/566556

2

PC12262

02333060347

6

PR17915

GUARDIGLI GROUP SRL

01427940331

PG/2022/566610

11

299

28-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 286

POSIZIONE
COD_UMA
GRADUATORIA

40.800,00

E92H22000750009

Codice
CUP

9257534

9258297

Codice
COR

Contributo

Priorità

102.000,00

E12H22000960009

Spesa Ammessa

ID DOMANDA
2

30.200,00

PIVA
PG/2022/566771

75.500,00

9259620

CUAA
01596840387

2

E42H22000900009

RAGIONE_SOCIALE
EREDI DI LODI DANIELE
S.N.C. DI CRISTIAN LODI
PG/2022/563113

30.716,40

FE16777
01404520387

76.791,00

13
ANDREELLA F.LLI S.N.C. DI
ANDREELLA LUIGI E C.

2

9257542

FE15334

PG/2022/556496

E12H22000970009

14
02209940366

77.440,00

ZOBOLI STEFANO E LORENZO
S.N.C.

193.600,00

MO11818

2

9257637

15

PG/2022/555710

E32H22000920009

00987970381

01064920380

02083830360

32.800,00

MO7144

82.000,00

9259415

16

2

E82H22000650009

identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

PG/2022/564855

23.600,00

9259541

BAROZZI STEFANO AZIENDA
AGRICOLA
01404510388

59.000,00

E72H22001060009

CASONI MARCO E CASONI
MICHELE S.N.C.

2

25.200,00

FE15357

PG/2022/565052

63.000,00

17

02018770368

2

MO5930

PG/2022/566256

9259491

18

00674800362

E32H22000930009

identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

VICENZI GUIDO E C. S.N.C.

23.800,00

9259270

SOCIETA'*BOSCO DI
GALLERANI VITTORIO E C.
SOCIETA' IN NOME
COLLETTIVO

59.500,00

E92H22000770009

MO18812

2

70.000,00*

19

PG/2022/566968

200.000,00

9257654

VIAGGI RAFFAELE

2

E22H22000680009

FE2320

PG/2022/558387

23.600,00

20

00341770360

59.000,00

PINI ANNIBALE SNC DI PINI
GIANCARLO, LUCA,
GIANFRANCO E ANDREA

2

9258388

MO1789

PG/2022/561156

E22H22000690009

21

01527030389

23.600,00

9257505

CORNACCHINI S.N.C. DI
CORNACCHINI ANGELO E
MICHELE

59.000,00

E62H22000630009

FE6504

2

33.000,00

22

PG/2022/561768

82.500,00

9257451

MALAGUTI UMBERTO AZIENDA
AGRICOLA

2

E52H22000690009

FE2143

PG/2022/565145

34.908,00

9257628

23

03738150360

87.270,00

E82H22000620009

AGROMECCANICA BARALDI
S.R.L.

2

25.200,00

MO30120

PG/2022/565040

63.000,00

24

00348220369

2

MO16954

PG/2022/564988

25

00878810365
MO2299

" BERTOLANI GIUSEPPE,
FABIO E C. S.N.C. "
CAMPAGNOLI SERGIO & C.
SOCIETA' IN NOME
COLLETTIVO
26

300

28-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 286

PC16307

AGRI D.S. S.R.L.
SEMPLIFICATA

RAGIONE_SOCIALE

27

RN13781

POSIZIONE
COD_UMA
GRADUATORIA

28

AZIENDA AGRICOLA SANCISI
GIOVANNI

CUAA
01716390339
identificato nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

*Importo ridotto per verifica capienza massima regime "De Minimis"

PIVA

00865700405

Priorità

18.300,00

50.400,00

7.320,00

E92H22000780009

E22H22000660009

Codice
CUP

9259341

9257467

Codice
COR

Contributo

ID DOMANDA
2

126.000,00

Spesa Ammessa

PG/2022/566800

2

1.184.206,11

PG/2022/566502

3.015.761,00
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AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD IMPRESE
AGROMECCANICHE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 554/2022
DOMANDE NON AMMESSE

DETERMINAZIONE Num. 16472 del 01/09/2022

ATTO DI DECADENZA

FE14968

DETERMINAZIONE Num. 16471 del 01/09/2022

COD_UMA

17/6/22
FE14142

Data
(GG/MM/AA)

PG/2022/565043
20/6/22

ID DOMANDA

PG/2022/565434
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ID DOMANDA

01333700381 PG/2022/566608

PIVA

Domande ammesse con riserva

CUAA
identificato
nella
scheda privacy,
parte
integrante e
sostanziale
al presente atto

Priorità Spesa Ammessa

80.000,00

Contributo

2

80.000,00

200.000,00

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AD IMPRESE
AGROMECCANICHE - DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 554/2022
POSIZIONE
COD_UMA RAGIONE_SOCIALE
GRADUATORIA

12

GHERARDI
FE3468 RAVALLI MODONI
NICOLA

totali
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONE DI MERCATO, QUALITÀ E
PROMOZIONE 9 SETTEMBRE 2022, N. 17021
Reg. UE 1308/2013 - Reg. UE 891/2017 - Reg. UE 892/2017
- Deroga all'obbligo di utilizzo dell'applicativo informatico
SIPAR per la presentazione dei nuovi programmi operativi poliennali OCM ortofrutta di cui all'articolo 33 del REG
(UE) n. 1308/2013
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, recante le modalità di applicazione del regolamento
(CE) 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati, per le parti ancora vigenti;
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante Organizzazione Comune dei Mercati
dei prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CEE) n. 992/72,
(CEE) n. 234/79, (CE) 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione che, tra l’altro, integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori
degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (e successive modifiche ed integrazioni);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE)
n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (e successive modifiche ed integrazioni);
- il Regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo
e del Consiglio che modifica, tra gli altri, il regolamento (UE)
n. 1308/2013, citato;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2020/743 della Commissione, “che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891
per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli
ortofrutticoli”;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2021/652 della Commissione “che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per
quanto riguarda le attività e i programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli”;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2021/2245 della Commissione “che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891
per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli
ortofrutticoli”;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 9194017 del 30/9/2020 “Disposizioni nazionali
in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di
produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio
e programmi operativi”;
- il D.M. del 23/7/2021 n. 339387 “Modifiche al decreto
ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2020 concernente le
disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo
delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi”;
Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 222 del 27 febbraio 2017: “Reg. (UE) n. 1308/2013 - Certificazione della dichiarazione relativa al valore della produzione
commercializzata dalle organizzazioni di produttori ortofrutticole ai sensi dell'art. 107, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 543/2011”;
- n. 132 del 28 gennaio 2019: “Reg. (UE) n. 1308/2013 – Regolamenti (UE) 2017/891 e 2017/892 – Requisiti di ammissibilità
delle spese sostenute nell’ambito dei programmi operativi per i
nuovi impianti ortofrutticoli realizzati nel territorio della Regione Emilia-Romagna”;
- n. 1591 del 9 novembre 2020: “Reg. (UE) n. 1308/2013
– Riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - Dimensione minima, adeguamento ai parametri nazionali”;
Richiamati inoltre i Regolamenti che disciplinano la c.d. nuova Politica Agricola Comune (PAC), ed in particolare:
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 che modifica, tra l’altro,
il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 recante “norme sul
sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici
della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia
(FEAGA)”;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 che integra
il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del
Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento
specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della
PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento;
Visto in particolare l’art. 5, paragrafo 6, del citato Reg. UE
2021/2117 ove è stabilito che:
- entro il 15 settembre 2022 le organizzazioni di produttori
(OP) riconosciute nel settore ortofrutticolo o le loro associazioni (AOP) con un programma operativo di cui all'articolo 33 del
regolamento (UE) n. 1308/2013, approvato da uno Stato membro per un periodo oltre il 31 dicembre 2022, presentano a tale
Stato membro una domanda affinché tale programma operativo:
a) sia modificato per conformarsi ai requisiti del regolamento (UE) 2021/2115; o
b) sia sostituito da un nuovo programma operativo approvato ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115; o
c) continui a funzionare fino alla sua scadenza alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013.
- se tali organizzazioni di produttori riconosciute o loro associazioni non presentano tale domanda entro il 15 settembre 2022,
i loro programmi operativi approvati a norma del regolamento
(UE) n. 1308/2013 terminano il 31 dicembre 2022”;
Considerato che:
- la Commissione Europea, con nota Aref. Ares (2022)300036
– 8/2/2022, ha emanato una “Nota Esplicativa” sul citato Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 con lo scopo di “fornire
chiarimenti giuridici e pratici agli Stati membri su alcune questioni da essi sollevate durante la discussione del Regolamento
Delegato, che riguarda tra l'altro gli interventi settoriali (Titolo III)”;
- in particolare, nella tabella esplicativa, riportata a pagina
60 della citata nota, è indicato schematicamente che: “Nuovo PO presentato nel 2022 e approvato prima del 31/12/2022
con durata MASSIMA di tre anni + L’OP deve decidere entro il
15/9/22 tra una delle 3 opzioni dell’art. 5, paragrafo 6, del Reg.
2021/2117(lettere a, b, c)”;
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Richiamate le determinazioni del Servizio Organizzazioni di
mercato e sinergie di filiera relative all’utilizzo dell’applicativo
informatico denominato SIPAR - Moduli OCM Ortofrutta, ed in
particolare la determinazione n. 12028/2018, avente ad oggetto:
“REG. UE 1308/2013 - REG. UE 891/2017 - REG. UE 892/2017
- utilizzo dell'applicativo informatico denominato SIPAR per la
presentazione dei programmi operativi OCM ortofrutta e approvazione delle relative procedure”;
Dato atto in particolare che la suddetta determinazione prevede, tra l’altro che: “le OP e le AOP riconosciute dalla Regione
Emilia-Romagna, (…) presentino entro i termini perentori stabiliti dalla normativa nazionale vigente in materia ed esclusivamente
tramite il suddetto applicativo informatico denominato SIPAR,
tutte le domande di modifica annuale a partire dall’esecutivo 2019,
nonché gli eventuali nuovi programmi operativi poliennali con il
relativo esecutivo della prima annualità”;
Tenuto conto di quanto previsto l’art. 5, paragrafo 6, del citato Reg. UE 2021/2117, ed in particolare del termine perentorio
del 15/9/2022 in esso indicato;
Nelle more dell’approvazione del nuovo Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che recherà
le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo
delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi, applicativo dei
citati Reg. (UE) n. 2021/2115 e Reg. (UE) 2022/126;
Nelle more, inoltre, dell’approvazione da parte della Commissione Europea del Piano Strategico Nazionale della PAC (in
breve PSP), che costituisce documento di riferimento e condizione per poter procedere all’approvazione dei programmi operativi
poliennali ai sensi della citata nuova PAC;
Al fine di consentire alle OP e AOP riconosciute dalla Regione
Emilia-Romagna di presentare, comunque, un nuovo programma
operativo poliennale, corredato dal relativo programma esecutivo
della prima annualità, di cui all'articolo 33 del regolamento (UE)
n. 1308/2013 (in conformità a quanto indicato a pagina 60 della citata nota esplicativa Aref. Ares (2022)300036 – 8/2/2022);
Considerato in particolare che il suddetto termine è imminente e che la presentazione a mezzo dell’applicativo informatico
SIPAR richiederebbe tempi tecnici-operativi difficilmente compatibili con esso;
Ritenuto, pertanto, di derogare eccezionalmente all’obbligo
di presentazione del suddetto poliennale mediante il citato applicativo SIPAR (obbligo disposto dalla determinazione del Servizio
Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera n. 12028/2018),
solo per le OP e AOP che intendano presentare un proprio nuovo programma operativo poliennale (e/o un nuovo programma
operativo poliennale in nome e per conto delle proprie OP socie
ai sensi dell’art. 16, comma 7 del D.M. 9194017/2020), di cui
all'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, corredato dal
programma esecutivo relativo alla prima annualità;
Ritenuto, quindi, di consentire la presentazione di un nuovo
programma operativo poliennale di cui all'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, anche con altre modalità ordinarie,
quali ad esempio a mezzo PEC, o consegna a mano all’ufficio
protocollo del Settore, purché ovviamente nel rispetto del termine perentorio di presentazione del 15/9/2022;
Considerato comunque che, in un’ottica di tracciamento e
monitoraggio complessivo, anche informatico, dello sviluppo di
ciascun programma operativo, dalla presentazione fino alla sua
rendicontazione, così come richiesto dalla Commissione Euro-

pea nelle buone prassi e linee guida da essa emanate, si ritiene
opportuno delegare e autorizzare espressamente sin d’ora il Responsabile del procedimento a chiedere alle OP e AOP di trasferire
tutta la documentazione di cui sopra nel citato applicativo SIPAR,
secondo le modalità operative e con le tempistiche definite dal
medesimo Responsabile;
Visti altresì:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 31/1/2022
recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e
Organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione del Servizio Affari legislativi e aiuti di
Stato n. 2335 del 9/2/2022, avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;
Richiamate, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- le deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022, recante "Disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022, recante "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione
dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e
gestione del personale";
Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad
indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della citata deliberazione
n. 468/2017;
Viste, inoltre:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 21 marzo 2022, recante "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura, caccia
e pesca n. 5643 del 25 marzo 2022, ad oggetto "Riassetto organizzativo della Direzione generale Agricoltura, caccia e pesca,
conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 325/2022";
- la propria determinazione n. 15496 del 10/8/2022 di nomina,
ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n. 241/90 e degli articoli
11 e seguenti della L.R. n. 32/93, dei Responsabili di Procedimento;
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, neppure potenziale, di interessi;
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Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
1) di derogare all’obbligo di utilizzo dell’applicativo informatico SIPAR, solo per le OP e AOP che intendono presentare un
proprio nuovo programma operativo poliennale (e/o un nuovo
programma operativo poliennale in nome e per conto delle proprie
OP socie ai sensi dell’art. 16, comma 7 del D.M. 9194017/2020),
di cui all'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, corredato dal relativo programma esecutivo della prima annualità, in
deroga a quanto previsto alla determinazione del Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera n. 12028/2018;
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ORGANIZZAZIONI DI MERCATO, QUALITÀ E
PROMOZIONE 15 SETTEMBRE 2022, N. 17450
Reg. (UE) 1308/2013 - Reg. (UE) 2017/891 e Reg. (UE)
2017/892 - Revoca del riconoscimento quale OP di "Chiara
- Soc. Coop. Agricola (cf-CUAA 01615970389), per rinuncia
volontaria, a far data dal 01/01/2023
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
Per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
13 SETTEMBRE 2022, N. 17148
Rimborso indennizzi agli imprenditori agricoli dovuti a danni
da lupi (art. 26 L.R. 27/00) in regime aiuti di Stato. Impegno di spesa
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
- l’art. 26 della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove
norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e succ. mod. che prevede:
- al comma 1, che, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione riconosce agli imprenditori agricoli un indennizzo
per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda
USL competente per territorio;
- al comma 2, modificato dall’ art. 5 della L.R. n. 17/2015,
che la misura del contributo e le modalità per l’erogazione sono
definite nel medesimo atto di cui all’art. 17, comma 3 della L.R.
n. 8/94 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l’esercizio dell’attività venatoria);
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che

2) delegare e autorizzare espressamente sin d’ora il Responsabile del procedimento a chiedere alle medesime OP e AOP di
trasferire, successivamente, tutta la relativa documentazione nel
medesimo applicativo SIPAR, secondo le modalità operative e
con le tempistiche definite dal suddetto Responsabile;
3) di provvedere alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7-bis
comma 3 del citato D.lgs. n. 33/2013;
4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di assicurarne la
diffusione anche attraverso il sito E-R Agricoltura e pesca.
Il Responsabile del Settore
Renzo Armuzzi
1. di revocare il riconoscimento quale Organizzazione di
Produttori di “CHIARA – Soc. Coop. Agricola (CF-CUAA
01615970389), per rinuncia volontaria del riconoscimento, a far
data dal 1/1/2023;
2. di trasmettere copia del presente atto alla suddetta società, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
all'Organismo Pagatore Regionale – AGREA;
3. di provvedere alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7-bis
comma 3 del citato D.lgs. n. 33/2013;
4. di pubblicare il presente atto, per estratto, nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile di Settore
Renzo Armuzzi
disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione,
Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni;
Visto l'art. 17 della L.R. 8/1994, come da ultimo modificato
con la L.R. 1/2016, recante disposizioni relative ai “Danni alle
attività agricole” che al comma 2 prevede che la Regione possa
concedere, tra l’altro, contributi per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica;
Richiamate le delibere di Giunta regionale:
-

n.364/2018 che recepisce gli Orientamenti approvati dalla
Commissione europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo
e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020, che,
in particolare, dispone che gli indennizzi dei danni arrecati
da specie protette, in specifico il lupo, in zone non protette
siano da erogare in regime di aiuti di stato, mentre i danni
arrecati da specie non protette, in specifico il cane, in zone
non protette siano da erogare in regime di aiuti de minimis;

-

n.134/2019 che, in applicazione della delibera 364/2018,
individua le modalità di presentazione delle domande di contributo per danni da fauna selvatica ai sensi della L.R.n.8/1994
e L.R. n.27/2000 e le singole fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi;

-

n.592/2019 che ha parzialmente modificato la DGR 364/2018,
prorogando i “Criteri per la concessione di contributi per danni e prevenzione” al 30 novembre 2024, nonché, in attuazione
del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione Europea
del 21 febbraio 2019, ha recepito l’innalzamento del limite degli aiuti “de minimis” da € 15.000,00 a € 20.000,00,
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quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, e l’innalzamento
del contributo ammissibile dal 80% al 100% del costo sostenuto per spese veterinarie relative al trattamento degli animali
feriti a seguito della predazione;
- n.1939/2019 che integra la procedura di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per
danni arrecati dalla fauna selvatica di cui alla DGR 134/2019
e nello specifico prevede che gli STACP debbano richiedere una dichiarazione con la quale il beneficiario rinuncia ad
ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti della
Regione Emilia-Romagna, per il risarcimento del danno cagionato all’attività agricola del richiedente per i medesimi
eventi dannosi coperti dall’indennizzo;
Dato atto che, in accordo con le sopra citate delibere:
- la competenza all’istruttoria delle domande di contributo
per danni da fauna selvatica di cui all’art. 26 della L.R. 27/2000,
presentate dagli imprenditori agricoli, spetta ai Settori territoriali
Agricoltura, Caccia e Pesca regionali che effettueranno l’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente sia in
possesso di tutti i requisiti richiesti;
- a conclusione dell’attività istruttoria, i Settori territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca competenti per ambito territoriale
provvedono a trasmettere al Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica – Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti,
l’atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili, la
quantificazione della spesa massima ammissibile, il numero e la
data di acquisizione del DURC, e relativa scadenza di validità, e
il rispetto della clausola Deggendorf;
- il Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica provvede
a comunicare al Settore Competitività delle Imprese e Sviluppo
dell’innovazione gli elenchi delle domande ammissibili per le registrazioni di competenza;
- in esito alle comunicazioni del Settore Competitività delle Imprese e Sviluppo dell’innovazione, il Settore Prevenzione
Collettiva e Sanità Pubblica provvede all’assunzione dell’atto di
concessione, con i relativi impegni di spesa, riportando i codici
SIAN COR e SIAN CAR, nonché i codici RNA-VERCOR (visura Deggendorf) relativi ad ogni beneficiario;
- il medesimo Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica provvederà alla liquidazione degli importi a favore dei singoli
beneficiari, ai sensi della normativa contabile vigente ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e
ss.mm., per quanto applicabile, previa la ricezione, entro 4 mesi dalla richiesta, per il tramite dei Settori Agricoltura, Caccia e
Pesca competenti, dei moduli IRPEF/IRES, unitamente alla dichiarazione di rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale
compilati dai beneficiari, e la conferma, da parte degli stessi Settori territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca, del perdurare della
regolarità contributiva (DURC), degli accertamenti previsti dalla
sopracitata normativa, e dopo aver eseguito la visura Deggendorf,
per confermare l’assenza dall’elenco Deggendorf dei beneficiari di cui trattasi;
Preso atto che, a conclusione dell’attività istruttoria di competenza, il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca – ambiti Forlì-Cesena,
Ravenna e Rimini, (territorio di Forlì-Cesena) ha trasmesso la
DD 14282 del 22/7/2022, con cui venivano approvate le istanze
di indennizzo in regime Aiuti di Stato, di cui all’allegato 1), dando atto degli esiti positivi dei relativi controlli, comprensivi, tra
l’altro, della verifica nel “Registro nazionale degli aiuti di stato”
della non presenza dei beneficiari degli indennizzi in regime di

aiuti di stato, fra i tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (Deggendorf)
in applicazione dell'art. 1, comma 4, lettera a) del Regolamento
(UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in GUUE L. 187 del 26
giugno 2014, pag. 1) e ss.;
Considerato che, con PI/2022/814544 del 6/9/2022, si è
provveduto a trasmettere al Settore Competitività delle Imprese
e Sviluppo dell’innovazione, i dati dei beneficiari da indennizzare in regime aiuti di stato e che il suddetto Settore, ha inserito
nella banca dati SIAN – Aiuti di Stato codice di misura SA 53390
– REG./229642, come da nota PI 817284 del 6/09/2022, comunicando i codici CAR, COR e VERCOR (Deggendorf) riportati
nell’allegato 1);
Dato atto che l’importo complessivo da erogare a titolo di contributo all’indennizzo per danni da lupo ammonta ad
€ 3.327,76 come da allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto quindi di dovere assegnare e concedere ai beneficiari di cui all'Allegato 1) la somma complessiva di € 3.327,76;
Dato atto che alla liquidazione degli importi a favore dei
singoli beneficiari, provvederà il Dirigente regionale competente, ai sensi della normativa contabile vigente ed in attuazione
della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.,
ove applicabile, previa la verifica, da parte dei competenti Uffici, del perdurare della regolarità contributiva (DURC) e degli
accertamenti previsti dalla DGR 134/2019, e la verifica, da parte
del Settore scrivente, dell’assenza dei beneficiari da liquidare in
regime aiuti di Stato, fra i tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (visura
Deggendorf);
Viste:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
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.
ii. per quanto applicabile;
Richiamate:
- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 per quanto
applicabile;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 “Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2022”;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 (Legge di stabilità
regionale 2022)”;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2276 del 27
dicembre 2021 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la DGR n. 1354/2022:” Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la L.R. 28 luglio 2022, n. 9:” Disposizioni collegate alla
Legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di
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previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la L.R. 28 luglio 2022, n. 10:”Assestamento e prima
variazione generale al Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la Delibera di Giunta regionale n. 468 del l0 aprile 2017
recante: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte
integrante e sostanziale della deliberazione medesima;
- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni,
predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.;
- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche, ed in particolare
l’art. 26, comma 2;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31/1/2022
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
2022-2024, di transizione al Piano integrato di attivita' e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021.”;
- la determinazione n. 2335/2022 ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
Decreto legislativo n.33 del 2013. anno 2022”;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “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 succ. mod.;
- la determina dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n.4;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia” e succ. mod., in particolare l’art. 31
“Semplificazioni in materia di DURC”, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;
Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate da
questo Settore, i contributi di cui al presente atto non rientrano
nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 16 gennaio
2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
Dato atto che la documentazione relativa all’istruttoria, è stata inviata nei termini previsti ed è acquisita agli atti del Settore;
Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dal D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., in relazione anche all’esigibilità della spesa (scadenza dell’obbligazione) e che, pertanto, si possa procedere
all’assunzione dell’impegno di spesa per una somma complessiva
di € 3.327,76 con il presente atto a titolo di contributo all’indennizzo dei danni causati da attacchi da lupo;

Dato atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento per l’anno 2022 sono compatibili con le prescrizioni previste
dall’art. 56, comma 6 del citato D.lgs. n. 118/2011;
Accertata la rispondenza tecnica, regolarità contabile e congruità della documentazione prodotta;
Viste:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 7 marzo
2022 recante “Disciplina organica in materia di organizzazione
dell'Ente e gestione del personale”;
- la Delibera di Giunta regionale 325/2022:”Consolidamento
e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione
dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la Deliberazione di Giunta regionale 426/2022:” Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione
e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione n. 6229 del 31/3/2022, avente ad oggetto
“Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- la determinazione dirigenziale del Direttore generale
Politiche finanziarie n. 5514 del 24 marzo 2022 recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Politiche finanziarie,
conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle posizioni organizzative”;
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;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;
determina
1. di prendere atto delle risultanze della richiesta di rimborso
per i danni causati da lupi (L.R. n. 27/2000), trasmesse dal Settore Agricoltura, Caccia e Pesca – ambiti Forlì-Cesena, Ravenna
e Rimini, (territorio di Forlì-Cesena) relative agli imprenditori agricoli di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente atto, per un totale di € 3.327,76;
2. di riconoscere, pertanto, agli imprenditori agricoli di cui
all'allegato 1, l’importo di € 3.327,76 a titolo di contributi all’indennizzo dei danni causati da attacchi da lupo come sopra
specificato dando atto che i codici fiscali delle imprese agricole individuali sono indicati nella Scheda privacy anch’essa parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di imputare la somma complessiva di € 3.327,76 sul Capitolo n.64412 "Contributi alle imprese agricole per indennizzare la
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali
predatori (art. 26, L.R. 7 aprile 2000, n. 27)” del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, approvato
con DGR n. 2276/2021 e succ. mod., che presenta la necessaria
disponibilità, così ripartita per singolo beneficiario:
- € 555,00 a favore di Azienda Agricola S’Afuente Società Semplice – Sogliano al Rubicone (FC) registrata al n. 9586
di impegno;
- € 160,00 a favore di Bernabini Nicola Azienda Agricola –
Bagno di Romagna (FC) registrata al n. 9587 di impegno;
- € 110,00 a favore di Demuru Giuseppina – Perugia (PG)
registrata al n. 9588 di impegno;
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- € 291,38 a favore di Fattoria Trapoggio di Boscherini Roberto e Denise s.s. – Santa Sofia (FC)registrata al n. 9589 di impegno;
- € 107,50 a favore di Giovacchini Aldo – Bagno di Romagna (FC) registrata al n. 9590 di impegno;
- € 398,88 a favore di Monti Alberto e Rossi Claudia Società agricola S.S. – Tredozio (FC) registrata al n. 9591 di impegno;
- € 215,00 a favore di Società Agricola Domeniconi Ivano
& Figli Soc. Semplice – Civitella di Romagna (FC) registrata al
n. 9592 di impegno;
- € 1.490,00 a favore di Società Agricola Petrini s.s.- Civitella di Romagna (FC) registrata al n. 9593 di impegno;
4. che, in attuazione del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la
stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato Decreto è la seguente:
Missione 13 - Programma 07 - Codice Economico
U.1.04.03.99.999 - COFOG 07.4 - Transazioni UE 8 - Cod. gestionale SIOPE 1040399999 - C.I. spesa 3 - Gestione sanitaria 3
5. che alla liquidazione provvederà il Dirigente regionale
competente con propri atti formali ai sensi della vigente normativa contabile e della DGR n. 2416/08 e ss.mm. per quanto

applicabile, previa la ricezione, entro 4 mesi dalla richiesta, per
il tramite dei Settori Agricoltura, Caccia e Pesca competenti, del
modulo IRPEF/IRES, unitamente alla dichiarazione di rinuncia
ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, compilati dal beneficiario, e la conferma, da parte del Settore Agricoltura, Caccia
e Pesca competente, del perdurare della regolarità contributiva
(DURC), degli accertamenti previsti dalla sopracitata normativa, e la verifica, da parte del Settore scrivente, dell’assenza del
beneficiario degli indennizzi in regime aiuti di Stato, fra i tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della
Commissione Europea (visura Deggendorf);
6. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza e nella direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art.
7 bis del medesimo D. Lgs.;
7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico (B.U.R.E.R.T.) della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Settore
Giuseppe Diegoli
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Denominazione
beneficiario

C.F.

Azienda
Agricola
S’Afuente
Società
Semplice –
Sogliano al
Rubicone (FC)
Bernabini
Nicola
Azienda
Agricola –
Bagno di
Romagna (FC)
Demuru
Giuseppina –
Perugia (PG)
Fattoria
Trapoggio di
Boscherini
Roberto e
Denise s.s. –
Santa Sofia
(FC)
Giovacchini
Aldo – Bagno
di Romagna
(FC)
Monti Alberto
e Rossi
Claudia
Società
agricola S.S.
– Tredozio
(FC)
Società
Agricola
Domeniconi
Ivano & Figli
Soc. Semplice
– Civitella
di Romagna
(FC)
Società
Agricola
Petrini s.s.Civitella di
Romagna (FC)
TOTALE

03317790404

Importo CAR
da
erogare €

COR

VERCOR/
Deggendorf

555,00

18029

1444840

19769045

omissis

160,00

18029

1444841

19769048

omissis

110,00

18029

1444842

19769052

03394070407

291,38

18029

1444843

19769053

omissis

107,50

18029

1444845

19769072

02278640400

398,88

18029

1444846

19769074

04085280404

215,00

18029

1444847

19769079

03277060400

1.490,00

18029

1444848

19769080

3.327,76
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITÀ PUBBLICA
15 SETTEMBRE 2022, N. 17459
Rimborso indennizzi agli imprenditori agricoli dovuti a danni
da lupi (art. 26 L.R. 27/00) in regime aiuti di Stato. Impegno di spesa
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamati:
- l’art. 26 della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove
norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e succ. mod. che prevede:
- al comma 1, che, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione riconosce agli imprenditori agricoli un indennizzo
per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda
USL competente per territorio;
- al comma 2, modificato dall’ art. 5 della L.R. n. 17/2015,
che la misura del contributo e le modalità per l’erogazione sono
definite nel medesimo atto di cui all’art. 17, comma 3 della L.R.
n. 8/94 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per
l’esercizio dell’attività venatoria);
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del
sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” che
disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione,
Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni;
Visto l'art. 17 della L.R 8/1994, come da ultimo modificato
con la L.R. 1/2016, recante disposizioni relative ai “Danni alle
attività agricole” che al comma 2 prevede che la Regione possa
concedere, tra l’altro, contributi per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica;
Richiamate le delibere di Giunta regionale:
- n.364/2018 che recepisce gli Orientamenti approvati dalla
Commissione europea sugli aiuti di Stato nei settori agricolo
e forestale e nelle zone rurali per il periodo 2014-2020, che,
in particolare, dispone che gli indennizzi dei danni arrecati
da specie protette, in specifico il lupo, in zone non protette
siano da erogare in regime di aiuti di stato, mentre i danni
arrecati da specie non protette, in specifico il cane, in zone
non protette siano da erogare in regime di aiuti de minimis;
- n.134/2019 che, in applicazione della delibera 364/2018,
individua le modalità di presentazione delle domande di contributo per danni da fauna selvatica ai sensi della L.R.n.8/1994
e L.R. n.27/2000 e le singole fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi;
- n.592/2019 che ha parzialmente modificato la DGR 364/2018,
prorogando i “Criteri per la concessione di contributi per danni e prevenzione” al 30 novembre 2024, nonché, in attuazione
del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione Europea del 21 febbraio 2019, ha recepito l’innalzamento del limite
degli aiuti “de minimis” da € 15.000,00 a € 20.000,00, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima
impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, e l’innalzamento del
contributo ammissibile dal 80% al 100% del costo sostenuto per spese veterinarie relative al trattamento degli animali
feriti a seguito della predazione;
- n.1939/2019 che integra la procedura di concessione ed ero-

gazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per
danni arrecati dalla fauna selvatica di cui alla DGR 134/2019
e nello specifico prevede che gli STACP debbano richiedere una dichiarazione con la quale il beneficiario rinuncia ad
ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti della
Regione Emilia-Romagna, per il risarcimento del danno cagionato all’attività agricola del richiedente per i medesimi
eventi dannosi coperti dall’indennizzo;
Dato atto che, in accordo con le sopra citate delibere:
- la competenza all’istruttoria delle domande di contributo
per danni da fauna selvatica di cui all’art. 26 della L.R. 27/2000,
presentate dagli imprenditori agricoli, spetta ai Settori territoriali
Agricoltura, Caccia e Pesca regionali che effettueranno l’istruttoria finalizzata ad accertare che l’impresa richiedente sia in
possesso di tutti i requisiti richiesti;
- a conclusione dell’attività istruttoria, i Settori territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca competenti per ambito territoriale
provvedono a trasmettere al Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica – Area Sanità Veterinaria e Igiene degli Alimenti,
l’atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili, la
quantificazione della spesa massima ammissibile, il numero e la
data di acquisizione del DURC, e relativa scadenza di validità, e
il rispetto della clausola Deggendorf;
- il Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica provvede
a comunicare al Settore Competitività delle Imprese e Sviluppo
dell’innovazione gli elenchi delle domande ammissibili per le registrazioni di competenza;
- in esito alle comunicazioni del Settore Competitività delle Imprese e Sviluppo dell’innovazione, il Settore Prevenzione
Collettiva e Sanità Pubblica provvede all’assunzione dell’atto di
concessione, con i relativi impegni di spesa, riportando i codici
SIAN COR e SIAN CAR, nonché i codici RNA-VERCOR (visura Deggendorf) relativi ad ogni beneficiario;
- il medesimo Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica provvederà alla liquidazione degli importi a favore dei singoli
beneficiari, ai sensi della normativa contabile vigente ed in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e
ss.mm., per quanto applicabile, previa la ricezione, entro 4 mesi dalla richiesta, per il tramite dei Settori Agricoltura, Caccia e
Pesca competenti, dei moduli IRPEF/IRES, unitamente alla dichiarazione di rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale
compilati dai beneficiari, e la conferma, da parte degli stessi Settori territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca, del perdurare della
regolarità contributiva (DURC), degli accertamenti previsti dalla
sopracitata normativa, e dopo aver eseguito la visura Deggendorf,
per confermare l’assenza dall’elenco Deggendorf dei beneficiari di cui trattasi;
Preso atto che, a conclusione dell’attività istruttoria di competenza, il Settore Agricoltura, Caccia e Pesca – ambiti Modena e
Reggio Emilia, (territorio di Modena) ha trasmesso la DD 16641
del 5/09/2022, con cui veniva approvata una istanza di indennizzo in regime Aiuti di Stato, di cui all’allegato 1), dando atto
degli esiti positivi dei relativi controlli, comprensivi, tra l’altro,
della verifica nel “Registro nazionale degli aiuti di stato” della
non presenza del beneficiario degli indennizzi in regime di aiuti
di stato, fra i tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione
di recupero della Commissione Europea (Deggendorf) in applicazione dell'art. 1, comma 4, lettera a) del Regolamento (UE) n.
651/2014 del 17 giugno 2014, in GUUE L. 187 del 26 giugno
2014, pag. 1) e ss.;
Considerato che, con PI/2022/819978 del 7/9/2022, si è
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provveduto a trasmettere al Settore Competitività delle Imprese
e Sviluppo dell’innovazione, i dati del beneficiario da indennizzare in regime aiuti di stato e che il suddetto Settore, ha inserito
nella banca dati SIAN – Aiuti di Stato codice di misura SA 53390
– REG./229642, come da nota PI822251 del 7/9/2022, comunicando i codici CAR, COR e VERCOR (Deggendorf) riportati
nell’allegato 1);
Dato atto che l’importo complessivo da erogare a titolo di
contributo all’indennizzo per danni da lupo ammonta ad € 270,00
come da allegato 1), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto quindi di dovere assegnare e concedere al beneficiario di cui all'Allegato 1) la somma complessiva di € 270,00;
Dato atto che alla liquidazione degli importi a favore dei
singoli beneficiari, provvederà il Dirigente regionale competente, ai sensi della normativa contabile vigente ed in attuazione
della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.,
ove applicabile, previa la verifica, da parte dei competenti Uffici, del perdurare della regolarità contributiva (DURC) e degli
accertamenti previsti dalla DGR 134/2019, e la verifica, da parte
del Settore scrivente, dell’assenza dei beneficiari da liquidare in
regime aiuti di Stato, fra i tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione Europea (visura
Deggendorf);
Viste:
- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico
in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre
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.
ii. per quanto applicabile;
Richiamate:
- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 per quanto
applicabile;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 “Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2022”;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 20 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 (Legge di stabilità
regionale 2022)”;
- la L.R. 28 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2276 del 27
dicembre 2021 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la DGR n. 1354/2022:” Aggiornamento del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la L.R. 28 luglio 2022, n. 9:” Disposizioni collegate alla
Legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di
previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la L.R. 28 luglio 2022 n. 10:”Assestamento e prima
variazione generale al Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- la Delibera di Giunta regionale n. 468 del l0 aprile 2017

recante: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” ed in particolare gli artt. 21 e 22 dell’Allegato A), parte
integrante e sostanziale della deliberazione medesima;
- le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e
PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni
procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni,
predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;
Visti:
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n.159 del 6/9/2011 e s.m.i.;
- D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche, ed in particolare
l’art. 26, comma 2;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31/1/2022
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021.”;
- la determinazione n. 2335/2022 ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
Decreto legislativo n.33 del 2013. anno 2022”;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “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 succ. mod.;
- la determina dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n.4;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia” e succ. mod., in particolare l’art. 31
“Semplificazioni in materia di DURC”, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;
Considerato che, sulla base delle valutazioni effettuate da
questo Settore, i contributi di cui al presente atto non rientrano
nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 della Legge 16 gennaio
2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
Dato atto che la documentazione relativa all’istruttoria, è stata inviata nei termini previsti ed è acquisita agli atti del Settore;
Ritenuto che ricorrano tutte le condizioni previste dal D.Lgs.
n. 118/2011 e ss.mm.ii., in relazione anche all’esigibilità della spesa (scadenza dell’obbligazione) e che, pertanto, si possa
procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per una somma
complessiva di € 270,00 con il presente atto a titolo di contributo all’indennizzo dei danni causati da attacchi da lupo;
Dato atto che è stato accertato che le previsioni di pagamento per l’anno 2022 sono compatibili con le prescrizioni previste
dall’art. 56, comma 6 del citato D.lgs. n. 118/2011;
Accertata la rispondenza tecnica, regolarità contabile e congruità della documentazione prodotta;
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Viste:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 7 marzo
2022 recante “Disciplina organica in materia di organizzazione
dell'Ente e gestione del personale”;
- la Delibera di Giunta regionale 325/2022:”Consolidamento
e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione
dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la Deliberazione di Giunta regionale 426/2022:” Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione
e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione n. 6229 del 31/3/2022, avente ad oggetto
“Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare. Istituzione Aree di Lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali”;
- la determinazione dirigenziale del Direttore generale
Politiche finanziarie n. 5514 del 24 marzo 2022 recante “Riorganizzazione della Direzione Generale Politiche finanziarie,
conferimento di incarichi dirigenziali, assegnazione del personale e proroga delle posizioni organizzative”;
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;
Dato atto dell’allegato visto di regolarità contabile;
determina
1. di prendere atto delle risultanze della richiesta di rimborso per i danni causati da lupi (L.R. n. 27/2000), trasmesse dal
Settore Agricoltura, Caccia e Pesca – ambiti Modena e Reggio
Emilia, (territorio di Modena) relativa all’imprenditore agricolo di cui all'allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente
atto, per un totale di € 270,00;
2. di riconoscere, pertanto, all’ imprenditore agricolo di
cui all'allegato 1), l’importo di € 270,00 a titolo di contributi
all’indennizzo dei danni causati da attacchi da lupo come sopra
specificato dando atto che il codice fiscale dell’impresa agricola individuale è indicato nella Scheda privacy anch’essa parte
integrante e sostanziale del presente atto;

3. di imputare la somma complessiva di €270,00 sul Capitolo n.64412 "Contributi alle imprese agricole per indennizzare la
perdita di animali causata da cani inselvatichiti e da altri animali
predatori (art. 26, L.R. 7 aprile 2000, n. 27)” del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, approvato
con DGR n. 2276/2021 e succ. mod., che presenta la necessaria
disponibilità, come segue:
- € 270,00 a favore di Az. Agr.La Fonte di Van De Vate Berbera Christina – Montese (MO) registrata al n. 9607 di impegno;
4. che, in attuazione del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la
stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato Decreto è la seguente:
Missione 13 - Programma 07 - Codice economico
U.1.04.03.99.999 - COFOG 07.4 - Transazioni UE 8 - Cod. gestionale SIOPE 1040399999 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3;
5. che alla liquidazione provvederà il Dirigente regionale
competente con propri atti formali ai sensi della vigente normativa contabile e della DGR n. 2416/08 e ss.mm. per quanto
applicabile, previa la ricezione, entro 4 mesi dalla richiesta, per
il tramite dei Settori Agricoltura, Caccia e Pesca competenti, del
modulo IRPEF/IRES, unitamente alla dichiarazione di rinuncia
ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, compilati dalla beneficiaria, e la conferma, da parte del Settore Agricoltura, Caccia
e Pesca competente, del perdurare della regolarità contributiva
(DURC), degli accertamenti previsti dalla sopracitata normativa, e la verifica, da parte del Settore scrivente, dell’assenza del
beneficiario degli indennizzi in regime aiuti di Stato, fra i tenuti alla restituzione di aiuti oggetto di decisione di recupero della
Commissione Europea (visura Deggendorf);
6. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26 comma 2, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza e nella Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art.
7 bis del medesimo D. Lgs.;
7. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico (B.U.R.E.R.T.) della Regione Emilia-Romagna.
Il Responsabile del Settore
Giuseppe Diegoli
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Denominazione
beneficiario

C.F.

Az. Agr. La
Fonte di Van
De Vate
Berbera
Christina –
Montese (MO)
TOTALE

omissis

Importo CAR
da
erogare €
270,00

270,00

18029

COR
1449903

VERCOR/
Deggendorf
19778118
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA
CIRCOLARE 12 SETTEMBRE 2022, N. 17076
Pubblicazione dell'elenco aggiornato dei siti facenti parte
dell'Anagrafe dei Siti Inquinati della Regione Emilia-Romagna
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Visti:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- il CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice
dell’Amministrazione Digitale”;
- la Delibera di Giunta Regionale 11 luglio 2016, n. 1106
“Istituzione dell’Anagrafe regionale dei Siti da bonificare ai sensi del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006”.
Considerato che:
- l’art. 251, al comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006 prevede che
“le Regioni, sulla base dei criteri definiti dall'Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), predispongono l'Anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, la
quale deve contenere:
a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti
medesimi;
b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
c) gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in
caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie
mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'articolo 242".
Ritenuto inoltre che con la stessa deliberazione sopra richiamata:
- sono stati individuati quali Enti preposti al popolamento, validazione ed aggiornamento dei dati sull’applicativo GSI, ARPAE,
i Comuni capoluogo, i Comuni che intendano gestire direttamente
i dati relativi ai Siti oggetto di procedimento di bonifica di propria
competenza, i Comuni sul cui territorio siano ubicati Siti di Interesse Nazionale (SIN), ovvero l’ex SIN di Sassuolo – Scandiano;
- si è indicato che con successive determinazioni del Dirigente regionale competente per materia, venga aggiornato l'elenco
dei siti da bonificare, che entrano ufficialmente nell'“Anagrafe

dei siti con potenziale contaminazione”.
Preso atto che ha trasmesso richiesta di inserimento dei siti
nell’Anagrafe dei Siti Inquinati, il seguente Ente:
- ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena con nota acquisita agli atti dello scrivente Settore con prot.
n. PG/2022/646508.E del 19/7/2022.
Visti:
- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni” e ss. mm. ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale 31 gennaio 2022, n.111
“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la Delibera di Giunta regionale 10 aprile 2017, n. 468 “Il
sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”, da
applicare in combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente dalla Delibera di Giunta regionale 7 marzo
2022, n. 324;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale del 13 ottobre 2017 PG/2017/0660476 e del 21 dicembre 2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali
per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto
in attuazione della sopra citata 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 pubblicare l’elenco aggiornato dei Siti, che entrano
ufficialmente nell’Anagrafe dei Siti Inquinati della Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell’articolo n. 251 del D. Lgs. n.
152/2006, in base alle richieste finora pervenute da parte dei soggetti individuati per la gestione dei dati, riportato nell’Allegato
quale parte integrante del presente atto;
2. di pubblicare integralmente la propria determinazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico;
3. di dare atto altresì 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.
La Responsabile del Settore
Cristina Govoni
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0803601315

0803602331

0803601314

Codice Regionale

ex PV IP 40626
via Provinciale Modena 23 - S.P. 413 Romana –
NOVI DI MODENA

Rimozione cisterna interrata - via Ghiarola Nuova
via Ghiarola Nuova 152 - FIORANO MODENESE

Deposito carburanti - Saliceto s/P
via Caduti sul Lavoro 258 - Saliceto sul Panaro MODENA

Rimozione cisterna interrata - Ceramiche Caesar
via Canaletto 49 – Spezzano – FIORANO
MODENESE

Denominazione
Indirizzo - Località - Comune

ARPAE/SAC Modena

ARPAE/SAC Modena

ARPAE/SAC Modena

ARPAE/SAC Modena

Ente responsabile del procedimento

ITALIANA PETROLI S.p.A.

S.I.C. S.p.A.

EUROCAP PETROLI SPA

Ceramiche Caesar S.p.A.

Soggetto procedente

Provincia di Modena

0803602810

316
28-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 286

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 4 AGOSTO
2022, N. 15175
Integrazione al finanziamento delle operazioni presentate in
risposta all'Invito a presentare candidature per l'individuazione dell'elenco dei soggetti accreditati alle misure del Piano
regionale di attuazione del programma operativo nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani II fase - di cui alla DGR
n.876/2019, in attuazione della ulteriore proroga del termine
degli interventi di cui alla DGR n.1072/2022. Accertamento
entrate. Primo Provvedimento
LA DIRIGENTE FIRMATARIA
(omissis)
determina
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di procedere, in attuazione della deliberazione di Giunta
regionale n. 1072/2022 all’assunzione degli impegni di spesa, a
favore dei soggetti titolari delle 12 operazioni riportate nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
provvedendo contestualmente ad integrare il costo complessivo
delle operazioni, per un finanziamento pubblico complessivo di
euro 866.359,00, a valere sulle risorse del PON IOG – II fase,
dando atto che le restanti 5 operazioni verranno finanziate con
proprio successivo provvedimento, al verificarsi delle condizioni
di validità del documento unico di regolarità contributiva e della normativa antimafia;
2. di precisare che relativamente a:
– I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali (cod. org.
295) e Formindustria Emilia-Romagna Società Consortile a r.l.
(cod. org. 4220) è in corso di acquisizione da parte del Settore “Affari generali e giuridici, strumenti finanziari, regolazione,
accreditamenti” la documentazione antimafia ai sensi del D.lgs.
n.159/2011 e ss.mm.ii., richiesta rispettivamente in data 5/7/2022
e 27/7/2022, pertanto ricorrono le condizioni d’urgenza e si procede ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011, in
attuazione dell’art.3 del D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito in
Legge, con modificazioni, 11 settembre 2020, n.120;
– Maximus s.r.l. a socio unico (cod. org. 13632) e Orienta S.p.a. – Società benefit con socio unico (cod. org. 9216) è in
corso di acquisizione da parte di questa Area la documentazione
antimafia ai sensi del D.lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii., rispettivamente prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_ 0233230 del 4/7/2022 e
prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0256971 del 8/7/2022 pertanto
ricorrono le condizioni d’urgenza e si procede ai sensi dell’art.
92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011, in attuazione dell’art.3 del
D.L. 16 luglio 2020, n.76 convertito in Legge, con modificazioni, 11 settembre 2020, n.120;
– per Synergie Italia agenzia per il lavoro - S.P.A. (cod. org.
8829) è in corso di acquisizione da parte di questa Area la documentazione prevista dalla normativa antimafia, ai sensi del
D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii., prot. n. PR_TOUTG_Ingresso_0198754 del 25/11/2021 e ricorrono le condizioni di cui al
comma 3 dell’art. 92 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.,
essendo decorsi, dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura, i termini in esso previsti, fatta salva la facoltà di revoca
prevista dal medesimo comma;
3. di imputare, in considerazione della natura giuridica dei

beneficiari, l’importo di euro 866.359,00 come segue:
per la somma di euro 519.815,40
– quanto a euro 143.257,80 integrando il n. 1574 di impegno,
assunto con propria determinazione n. 24020/2021, sul capitolo U75842 “Assegnazione agli enti di formazione, istituzione
e associazioni senza fini di lucro per la realizzazione di azioni
finalizzate all'attuazione del Piano regionale per la Garanzia Giovani (Regg.UE 1303/2013 e 1304/2013; Dec.c(2017)8927 del
18/12/2017) - Mezzi statali”;
– quanto a euro 320.397,60 integrando il n. 1575 di impegno,
assunto con propria determinazione n. 24020/2021, sul capitolo
U75844 “Assegnazione alle imprese per la realizzazione di azioni finalizzate all'attuazione del Piano regionale per la Garanzia
Giovani (Regg.UE 1303/2013 e 1304/2013; Dec.C(2017)8927
del 18/12/2017) - Mezzi statali”;
– quanto a euro 56.160,00, a favore di Synergie Italia S.p.a.,
integrando il n. 1654 di impegno, assunto con propria determinazione n. 24644/2021, sul capitolo U75844 “Assegnazione alle
imprese per la realizzazione di azioni finalizzate all'attuazione del
Piano regionale per la Garanzia Giovani (Regg.UE 1303/2013 e
1304/2013; Dec.C(2017)8927 del 18/12/2017) - Mezzi statali”,
del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, approvato
con deliberazione di Giunta regionale n.2276/2021 e ss.mm.;
per la somma di euro 346.543,60
– quanto a euro 95.505,20 registrati al n. 729 di impegno
sul capitolo U75842 “Assegnazione agli enti di formazione, istituzione e associazioni senza fini di lucro per la realizzazione di
azioni finalizzate all'attuazione del Piano regionale per la Garanzia Giovani (Regg.UE 1303/2013 e 1304/2013; Dec.C(2017)8927
del 18/12/2017) - Mezzi statali”;
– quanto a euro 251.038,40 registrati al n. 730 di impegno
sul capitolo U75844 “Assegnazione alle imprese per la realizzazione di azioni finalizzate all'attuazione del Piano regionale
per la Garanzia Giovani (Regg.UE 1303/2013 e 1304/2013;
Dec.C(2017)8927 del 18/12/2017) - Mezzi statali”,
del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2023, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
deliberazione di Giunta regionale n.2276/2021 e ss.mm.;
4. che, in attuazione del D.Lgs. 118/2011, le stringhe concernenti la codificazione della transazione elementare, come definite
dal citato decreto, sono le seguenti:
2022
Capitolo 75842 - Missione 15 - Programma 03 - Cod.
Ec. U.1.04.04.01.001 - COFOG 04.1 - Trans. UE 8 - SIOPE
1040401001 - C.I. Spesa 3 - Gestione Ordinaria 3
Capitolo 75844 - Missione 15 - Programma 03 - Cod.
Ec. U.1.04.03.99.999 - COFOG 04.1 - Trans. UE 8 - SIOPE
1040399999 - C.I. Spesa 3 - Gestione Ordinaria 3
e che in relazione ai codici C.U.P. si rinvia all’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di accertare la somma totale di euro 866.359,00 come segue:
per la somma di euro 519.815,40
– quanto a euro 463.655,40, a fronte dell’impegno di spesa
di cui al precedente punto 3. primo e secondo alinea, integrando
il n. 227 di accertamento, assunto con precedente propria determinazione n. 24020/2021, sul capitolo E04722 “Trasferimento
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dall’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro – ANPAL
- per il finanziamento del Programma Operativo Nazionale per
l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani
(Regolamento (UE) 1303/2013 del 17 dicembre 2013; Regolamento (UE) 1304/2013 del 17 dicembre 2013; Decisione di
esecuzione della commissione C(2017) 8927 del 18 dicembre
2017)”;
– quanto a euro 56.160,00, a fronte dell’impegno di spesa
di cui al precedente punto 3. terzo alinea, integrando il n. 288 di
accertamento, assunto con precedente propria determinazione
n. 24644/2021, sul capitolo E04722 “Trasferimento dall’Agenzia
Nazionale Politiche Attive del Lavoro – ANPAL - per il finanziamento del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione
dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Regolamento (UE) 1303/2013 del 17 Dicembre 2013; Regolamento (UE)
1304/2013 del 17 dicembre 2013; Decisione di esecuzione della
commissione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017)”,
sul bilancio finanziario per l’esercizio 2022 quale credito nei confronti di ANPAL;
per la somma di euro 346.543,60 al n. 79 di accertamento sul
capitolo E04722 “Trasferimento dall’Agenzia Nazionale Politiche
Attive del Lavoro – ANPAL - per il finanziamento del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea

per l'Occupazione dei Giovani (Regolamento (UE) 1303/2013 del
17 dicembre 2013; Regolamento (UE) 1304/2013 del 17 dicembre 2013; Decisione di esecuzione della commissione C(2017)
8927 del 18 dicembre 2017)” sul bilancio finanziario per l’esercizio 2023 quale credito nei confronti di ANPAL;
6. di rinviare per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento e anche relativamente alle modalità
di liquidazione dei finanziamenti, alle Deliberazioni di Giunta regionale n.876/2019, n.1347/2019 e ss.mm., n.1878/2020,
n.1751/2021, n.183/2022 e n.1072/2022 più volte citate nonché
alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
7. di pubblicare la presente determinazione per estratto nel
bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e
sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it;
8. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e all’ulteriore
pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto dal PTPCT e nella direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto.
La Responsabile dell'Area
Claudia Gusmani
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TERZA INTEGRAZIONE AL FINANZIAMENTO - INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI II FASE - DGR N.1072/2022 - PRIMO PROVVEDIMENTO

CUP
224

Cod.
Org.

I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali

Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo
dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-Romagna

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

00453310351

03109320378

02291500409

Codice fiscale

1.608.300,00

624.600,00

324.000,00

Risorse già
assegnate

102.600,00

60.300,00

49.500,00

Risorse da
assegnare

1.710.900,00

684.900,00

373.500,00

Finanziamento
Integrato

61.560,00

36.180,00

29.700,00

Cap. 75842
anno 2022

41.040,00

24.120,00

19.800,00

Cap. 75842
anno 2023

PON-IOG II FASE

PON-IOG II FASE

PON-IOG II FASE

Canale di
finanziamento

Soggetti Attuatori: Enti

E46H19000170006

295

283

2.894.137,00

100.800,00

Risorse da
assegnare

238.763,00

340.200,00

1.184.400,00

971.100,00

Finanziamento
Integrato

3.132.900,00

60.480,00

3.898,20

7.020,00

141.480,00

60.480,00

Cap. 75844
anno 2022

143.257,80

15.817,80

40.320,00

2.598,80

4.680,00

94.320,00

40.320,00

Cap. 75844
anno 2023

95.505,20

10.545,20

PON-IOG II FASE

PON-IOG II FASE

PON-IOG II FASE

PON-IOG II FASE

PON-IOG II FASE

Canale di
finanziamento

PON-IOG II FASE

Ragione Sociale

2019-12354/RER

E46H19000220006

E46H19000260006

Rif.PA

2019-12359/RER

2019-12363/RER

Risorse già
assegnate

235.800,00

368.100,00

Synergie Italia agenzia per il lavoro - S.p.a.

07297670635

07704310015

259.101,00

656.100,00

1.373.400,00

9.999,00

68.400,00

93.600,00

269.100,00

724.500,00

1.467.000,00

5.999,40

41.040,00

56.160,00

3.999,60

27.360,00

37.440,00

PON-IOG II FASE

PON-IOG II FASE

PON-IOG II FASE

Soggetti Attuatori: Imprese

8829

10906000962

2019-12352/RER

363.600,00

870.300,00

11.700,00

594.000,00

26.363,00

04298010374

Codice fiscale

948.600,00

6.497,00

337.237,00

Ragione Sociale

328.500,00

100.800,00

92038730377

205

Cod.
Org.

04260000379

361.603,00

Associazione IDEA

CUP

FORM.ART. Società Consortile a r.l.

Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi
per l'artigianato e le P.M.I.

04051790378

493.200,00

1069

E46H19000150006
245

Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.

02261631200

05819501007

E46H19000320006

Gesfor S.r.l.

E46H19000240006

E46H19000180006
324

Formindustria Emilia-Romagna Soc. Cons. a r.l.

Orienta S.p.a. – Società benefit con socio unico

2019-12361/RER

2019-12355/RER
E46H19000290006

4220

9216

Totale enti

2019-12366/RER

E46H19000190006

E46H19000300006

Rif.PA

2019-12356/RER

2019-12367/RER

2019-12369/RER

Maximus s.r.l. a socio unico

251.038,40

12016

376.557,60

346.543,60

13632

5.918.400,00

519.815,40

E46H19000200006

627.596,00

9.051.300,00

E46H19000110006

5.290.804,00

866.359,00

2019-12357/RER

Totale imprese

8.184.941,00

2019-12348/RER

Totale complessivo
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 5 AGOSTO
2022, N. 15341
Finanziamento operazioni riferite al primo elenco dei soggetti privati accreditati che si impegnano all'erogazione delle
prestazioni per il lavoro a favore delle persone beneficiarie del percorso 1 Reinserimento Occupazionale, percorso
2 Aggiornamento (Upskilling) e percorso 3 Riqualificazione (Reskilling)" - DGR 1133/2022 e DD 14192/2022 - Primo
Provvedimento
LA DIRIGENTE FIRMATARIA
(omissis)
determina
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di procedere, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1133/2022 e della propria determinazione n.
14192/2022 all’assunzione degli impegni di spesa, a favore dei
soggetti titolari delle 33 operazioni riportate nell’Allegato 1),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un
finanziamento pubblico complessivo di euro 2.611.554,00, a valere sulle risorse messe a disposizione nell’ambito del PNRR,
Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche
attive del lavoro e sostegno all’occupazione”, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione” finanziato dall’Unione
europea – Next Generation EU, dando atto che le restanti operazioni verranno finanziate con proprio successivo provvedimento,
al verificarsi delle condizioni di validità del documento unico di
regolarità contributiva e della normativa antimafia;
2. di precisare che relativamente a:
– I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali (cod. org.
295) è in corso di acquisizione da parte del Settore “Affari generali e giuridici, strumenti finanziari, regolazione, accreditamenti” la
documentazione antimafia ai sensi del D.lgs. n.159/2011 e ss.mm.
ii., ricorrendo le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 92 del
citato D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., essendo decorsi, dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura, i termini in
esso previsti, fatta salva la facoltà di revoca prevista dal medesimo comma;
– Orienta S.p.a. – Società benefit con socio unico (cod. org.
9216), Adecco Italia S.p.A. con socio unico (cod. org. 9158),
GI Group S.p.a. (cod. org. 9165), Etjca S.p.a. (cod. org. 9283)
e Synergie Italia agenzia per il lavoro - S.p.a. (cod. org. 8829)
è in corso di acquisizione da parte di questa Area la documentazione antimafia ai sensi del D.lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii.,
rispettivamente prot. n. PR_RMUTG_0280130 del 27/7/2022,
prot. n. PR_MIUTG_0261255 del 27/7/2022, prot. n. PR_
MIUTG_0262084 del 27/7/2022, prot. n. PR_MIUTG_0261461
del 27/7/2022 e prot. n. PR_TOUTG_0135268 del 27/7/2022
pertanto ricorrono le condizioni d’urgenza e si procede ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011, in attuazione
dell’art.3 del D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito in Legge, con
modificazioni, 11 settembre 2020, n.120;
3. di imputare, in considerazione della natura giuridica dei
beneficiari, l’importo di euro 2.611.554,00 come segue:
– quanto a euro 474.828,00 registrati al n. 9311 di impegno

sul capitolo U75685 “Assegnazione a enti di formazione, istituzioni e associazioni senza fini di lucro per l'attuazione dell'intervento
1.1 "Politiche attive del lavoro e formazione" - Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL)
finanziato dal PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito della missione 5 - componente 1 (Regolamento UE
2021/241 del 12/2/2021; Decisione consiglio Ecofin del 13 luglio 2021; DM 5 novembre 2021) - Mezzi statali;
– quanto a euro 2.136.726,00 registrati al n. 9312 di impegno
sul capitolo U75687 “Assegnazione alle imprese per l'attuazione dell'intervento 1.1 "Politiche attive del lavoro e formazione"
- Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilita' dei Lavoratori (GOL) finanziato dal PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza - nell'ambito della missione 5 - componente 1 (Regolamento UE 2021/241 del 12/2/2021; Decisione consiglio Ecofin
del 13 luglio 2021; DM 5 novembre 2021) - Mezzi statali,
del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
deliberazione di Giunta regionale n.2276/2021 e ss.mm.;
4. che, in attuazione del D.Lgs. 118/2011, le stringhe concernenti la codificazione della transazione elementare, come definite
dal citato decreto, sono le seguenti:
2022
Capitolo 75685 - Missione 15 - Programma 03 - Cod.
Ec. U.1.04.04.01.001 - COFOG 04.1 - Trans. UE 8 - SIOPE
1040401001 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3
Capitolo 75687 - Missione 15 - Programma 03 - Cod.
Ec. U.1.04.03.99.999 - COFOG 04.1 - Trans. UE 8 - SIOPE
1040399999 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3
e che in relazione ai codici C.U.P. si rinvia all’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di accertare la somma totale di euro 41.844.000,00 al n.
2310 di accertamento sul capitolo E02351 “Contributo dello Stato
per l'attuazione dell’intervento 1.1 "Politiche attive del lavoro e
formazione" - Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) finanziato dal PNRR - Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza - nell’ambito della missione 5 - componente 1 (Regolamento UE 2021/241 del 12/2/2021; Decisione
consiglio Ecofin del 13/7/2021; D.M del 5/11/2021)”, sul bilancio finanziario per l’esercizio 2022 quale credito nei confronti del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
6. di rinviare per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento e anche relativamente alle modalità di
liquidazione dei finanziamenti, alla deliberazione di Giunta regionale n. 1133/2022 e alla propria determinazione n. 14192/2022
più volte citate nonché alle disposizioni previste dal D.Lgs.
n.118/2011 e ss.mm.ii.;
7. di pubblicare la presente determinazione per estratto nel
bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e
sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it;
8. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e all’ulteriore
pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto dal PTPCT e nella direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto.
La Responsabile dell'Area
Claudia Gusmani
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Soggetti Attuatori: Enti
Ragione sociale

Codice fiscale

Finanziamento
pubblico

Cap. 75685 anno
2022

Canale di
finanziamento

Risorse PNRR GOL

Cod. org.

145.548,00

CUP

145.548,00

Rif.PA

03109320378

Risorse PNRR GOL

283

47.520,00

Risorse PNRR GOL

E31D22000190001

47.520,00

44.346,00

Risorse PNRR GOL

2022-17460/RER

03109320378

44.346,00

145.548,00

Risorse PNRR GOL

283

03109320378

145.548,00

47.520,00

E31D22000200001

00453310351

47.520,00

Risorse PNRR GOL

2022-17461/RER

I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali

00453310351

44.346,00

283
295

I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali

44.346,00

E31D22000210001
E81D22000080001
295

00453310351

2022-17462/RER
2022-17417/RER
E81D22000090001

I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali

Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo
dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-Romagna
Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo
dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-Romagna
Istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo
dell'Emilia-Romagna - Iscom Emilia-Romagna

2022-17418/RER
295

474.828,00

E81D22000100001

474.828,00

2022-17419/RER

Totale finanziamento enti

2022-17456/RER

2022-17544/RER

2022-17543/RER

2022-17542/RER

Rif.PA

E31D22000170001

E31D22000160001

E31D22000270001

E31D22000260001

E31D22000250001

CUP

205

205

205

93

93

93

Cod. org.

FORM.ART. Società Consortile a r.l.

DINAMICA soc.cons.r.l

DINAMICA soc.cons.r.l

DINAMICA soc.cons.r.l

Ragione sociale

04260000379

04260000379

04298010374

04298010374

04298010374

04237330370

04237330370

04237330370

Codice fiscale

44.346,00

47.520,00

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Soggetti Attuatori: imprese

2022-17457/RER

E31D22000180001

245

FORM.ART. Società Consortile a r.l.

04260000379

Canale di
finanziamento

2022-17458/RER

E71D22000140001

245

FORM.ART. Società Consortile a r.l.

Cap. 75687 anno
2022

2022-17446/RER

E71D22000150001

245

Finanziamento
pubblico

2022-17447/RER

E71D22000160001

Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi per
l'artigianato e le P.M.I.
Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi per
l'artigianato e le P.M.I.
Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione e servizi innovativi per
l'artigianato e le P.M.I.

2022-17448/RER
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2022-17495/RER

2022-17494/RER

2022-17469/RER

2022-17468/RER

2022-17467/RER

2022-17509/RER

2022-17508/RER

2022-17507/RER

2022-17415/RER

2022-17414/RER

2022-17413/RER

2022-17440/RER

2022-17439/RER

2022-17438/RER

2022-17452/RER

2022-17451/RER

2022-17450/RER

E41D22000190001

E41D22000180001

E81D22000190001

E81D22000180001

E81D22000170001

E41D22000260001

E41D22000250001

E41D22000240001

E41D22000140001

E41D22000130001

E41D22000120001

E11D22000150001

E11D22000140001

E11D22000130001

E31D22000150001

E31D22000140001

E31D22000130001

9283

9283

9216

9216

9216

9165

9165

9165

9158

9158

9158

8829

8829

8829

324

324

324

ETJCA S.P.A.

ETJCA S.P.A.

ETJCA S.P.A.

ORIENTA S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT CON SOCIO UNICO

ORIENTA S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT CON SOCIO UNICO

ORIENTA S.P.A. - SOCIETA' BENEFIT CON SOCIO UNICO

GI GROUP S.P.A.

GI GROUP S.P.A.

GI GROUP S.P.A.

ADECCO ITALIA SPA CON SOCIO UNICO

ADECCO ITALIA SPA CON SOCIO UNICO

ADECCO ITALIA SPA CON SOCIO UNICO

SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.

SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.

SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A.

Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.

Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.

Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.

12720200158

12720200158

12720200158

05819501007

05819501007

05819501007

11629770154

11629770154

11629770154

13366030156

13366030156

13366030156

07704310015

07704310015

07704310015

04051790378

04051790378

04051790378

44.346,00

47.520,00

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

Risorse PNRR GOL

2.136.726,00

9283

2.136.726,00

2.611.554,00

E41D22000200001

Totale finanziamento imprese

2.611.554,00

2022-17496/RER

Totale finanziamento
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 29 AGOSTO 2022,
N. 16174
Attribuzione degli assegni formativi (voucher) agli apprendisti assunti in ambito regionale con il contratto di Apprendistato per
lo svolgimento di attività stagionali di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.424/2022. Assunzione di impegno di spesa.
C.U.P. E42B22000250001. 1^ Provvedimento

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
D E T E R M I N A
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di assegnare gli assegni formativi, (voucher), agli apprendisti
riportati nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, assunti in ambito regionale con il
contratto di Apprendistato, di cui all’art. 43 del D.Lgs.
n.81/2015, per lo svolgimento di attività stagionali, individuati
tra i frequentanti le attività di formazione presenti nel Catalogo
di cui alla Determinazione dirigenziale n.9964/2022;
2. di imputare, secondo quanto previsto dall’Allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, la somma
complessiva di euro 22.140,00 in nome e per conto degli assegnatari
di cui al punto 1. che precede, a favore del Consorzio “Formazione
& Lavoro - Servizi per l'Occupazione e la Formazione dei
Lavoratori, con sede legale in Bologna (BO), (cod.org. 3194),
codice fiscale 02126311204, registrata al n.9295 di impegno sul
Capitolo di spesa U75666 “Assegnazione alle imprese per interventi
finalizzati all’obbligo di frequenza di attività formative (art.
68, L. 17 maggio 1999, n. 144; art.1, D.Lgs. 15 aprile 2005, n.76)
– Mezzi statali”, (Prenotazione n.143/2022 di cui alla propria
Determinazione n.13378/2022, del Bilancio finanziario gestionale
2022-2024, anno di previsione 2022, approvato con le Deliberazioni
di Giunta regionale n.2276/2021 e n.1354/2022;
3. che la stringa concernente la codificazione della transazione
elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs. n.118/2011
e ss.mm.ii. ed all’allegato 7 al medesimo D.Lgs., risulta
attualmente essere la seguente:
Capitolo

Missione

Programma

Cod. Ec.

COFOG

Trans.
UE

SIOPE

U75666

15

02

U.1.04.03.
99.999

09.3

8

1040399999

CUP

C.I.
spesa

Gestione
ordinaria

E42B22000250001

3

3

e che il codice unico di progetto (C.U.P.) assegnato dalla
competente struttura ministeriale per il progetto di investimento
pubblico connesso al catalogo Apprendistato stagionale è il
n.E42B22000250001, così come anche riportato nell’Allegato 1),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di precisare che, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., la
prenotazione di impegno n.143/2022 di cui alla propria
Determinazione n.13378/2022, viene ridotta ad euro 67.860,00 a
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valere sul capitolo U75666;
5. che, per quanto concerne le risorse di cui al presente
provvedimento, non si procederà all’accertamento delle entrate
poiché l’impegno di cui al punto 2. trova copertura in entrate
già accertate e riscosse;
6. che
il
Responsabile
dell’Area
“Liquidazione
interventi
educazione, formazione, lavoro e supporto all’autorità di Gestione
FSE+” provvederà, con proprie e successive Determinazioni, alla
liquidazione degli assegni formativi (voucher), ai sensi della
vigente normativa contabile e della Deliberazione di Giunta
regionale n.2416/2008 e ss.mm.ii. per quanto applicabile e nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.118/2011 e
ss.mm.ii., per gli importi dovuti al Soggetto attuatore, in nome
e per conto degli apprendisti stagionali di cui al punto 1. del
presente
provvedimento,
secondo
quanto
disposto
dalla
Deliberazione
di
Giunta
regionale
n.424/2022
e
dalla
Determinazione dirigenziale n.10437/2021 già richiamate in
premessa;
7. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e all’ulteriore
pubblicazione, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.Lgs. n.33 del 2013,
secondo quanto previsto nel PTPCT e nella direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
medesimo Decreto;
8. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e
sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
Claudia Gusmani
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3194/2022/187

3194/2022/186

3194/2022/184

3194/2022/181

3194/2022/174

3194/2022/171

3194/2022/170

3194/2022/163

3194/2022/160

ID Voucher

CANGHIARI
DANIELE

DEL NOBILE
VANESSA

BARALDI AURORA

CARONI EDOARDO

KACMOLI KLARA

GIOVAGNOLI
LORENZO

KRIMCE PETRI

ACHILLI SIMONE

BIANCHI
ELEONORA

AMADORI
ALESSANDRO

Apprendista

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

Cod Org

Soggetto Attuatore: Impresa

3194/2022/189

Soggetto Attuatore
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

Codice Fiscale
Soggetto Attuatore

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

CUP

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

180,00

180,00

540,00

180,00

180,00

Costo Voucher

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

180,00

180,00

540,00

180,00

180,00

Capitolo 75666

36

36

36

36

36

12

12

36

12

12

Ore
Formazione
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3194/2022/205

3194/2022/204

3194/2022/203

3194/2022/200

3194/2022/197

3194/2022/196

3194/2022/195

3194/2022/193

3194/2022/191

3194/2022/190

BIZARI SIMON

ESPOSITO
CATERINA

MARINI ANDREA

MAGGIO'
MARGHERITA

MANCINELLI SASHA

LUCIANI MARCO

BONADEI ARIANNA

BIONDINI LUIGI

BADILE TOMMASO

DE LUCA RACHELE

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

540,00

540,00

540,00

540,00

180,00

180,00

180,00

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

180,00

180,00

180,00

540,00

540,00

540,00

36

36

36

36

12

12

12

36

36

36
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3194/2022/226

3194/2022/224

3194/2022/222

3194/2022/221

3194/2022/214

3194/2022/211

3194/2022/209

3194/2022/208

3194/2022/207

3194/2022/206

BOLOGNA SARA

LUCCHINI VICTORIA

DE STEFANI SEAN

IOLI ROBERTO

GIUNCHI
EMANUELE

GALUSHI FRANZ

GRECHI CHIARA

BRONZETTI PIETRO

LAMBERTI MICHELE

BRAVI DAVIDE

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

180,00

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

180,00

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

540,00

12

36

36

36

36

36

36

36

36

36
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3194/2022/278

3194/2022/266

3194/2022/268

3194/2022/260

3194/2022/248

3194/2022/247

3194/2022/243

3194/2022/240

3194/2022/239

3194/2022/234

MASELLI ERIC

BAEARAM
LUMINITA FLORI

DAMIANO DENNIS

CALLARI
MADDALENA

LORENZONI
CARLOTTA

BELLETTI BEATRICE

BELLETTINI ALISSA

HOXHA ANDREA

IZZO GENNARO
KAROL

CICCHETTI
FEDERICO

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

540,00

180,00

540,00

360,00

360,00

540,00

360,00

540,00

540,00

540,00

540,00

180,00

540,00

360,00

360,00

540,00

360,00

540,00

540,00

540,00

36

12

36

24

24

36

24

36

36

36

328

28-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 286

3194/2022/367

3194/2022/349

3194/2022/331

3194/2022/322

3194/2022/317

3194/2022/306

3194/2022/301

3194/2022/296

3194/2022/294

3194/2022/282

BORTONE
GAETANO

DI DOMENICO
AGNESE

FABBRI
ALESSANDRO

CASADEI DIEGO

DI PIETRO ALESSIA

BAIETTA VITTORIA

LEARDINI
MARGHERITA

LIPPI EDOARDO

MAGARI EVA

DADOLI SARA

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

3194

FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

02126311204

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

E42B22000250001

360,00

360,00

360,00

360,00

180,00

540,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

360,00

180,00

540,00

360,00

360,00

360,00

360,00

24

24

24

24

12

36

24

24

24

24
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3194/2022/380

3194/2022/376

DI PUMPO
KASSANDRA

BERNARDI
THOMAS

3194

3194

FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio
FORMAZIONE & LAVORO Servizi per l'occupazione e la
formazione dei lavoratori Consorzio

02126311204

02126311204

Totale Voucher

E42B22000250001

E42B22000250001

22.140,00

360,00

360,00

22.140,00

360,00

360,00

24

24
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 30 AGOSTO
2022, N. 16279
Integrazione al finanziamento delle Operazioni presentate in
risposta all'Invito a presentare candidature per l'individuazione dell'elenco dei soggetti accreditati alle misure del Piano
regionale di attuazione del Programma Operativo Nazionale - Iniziativa Occupazione Giovani II fase - di cui alla DGR
n.876/2019, in attuazione della ulteriore proroga del termine
degli interventi di cui alla DGR n.1072/2022. Accertamento
entrate. Secondo e ultimo provvedimento
LA DIRIGENTE FIRMATARIA
(omissis)
determina
per le motivazioni espresse in premessa:
1. di procedere, come secondo e ultimo provvedimento, in
attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1072/2022
all’assunzione degli impegni di spesa, a favore dei soggetti titolari delle 5 operazioni riportate nell’Allegato 1), parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, provvedendo contestualmente ad integrare il costo complessivo delle operazioni,
per un finanziamento pubblico complessivo di Euro 186.025,00,
a valere sulle risorse del PON IOG – II fase;
2. di precisare che relativamente a:
– Adecco Italia S.p.a. con socio unico (cod. org. 9154),
Lavoropiù S.p.a. - Agenzia per il Lavoro (cod. org. 9025), Randstad Italia S.p.a. - Unipersonale (cod. org. 9217) e Umana S.p.a.
(cod. org. 8589) è in corso di acquisizione da parte di questa
Area la documentazione prevista dalla normativa antimafia,
ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 e ss.mm.ii., prot. n. PG_PR_
MIUTG_0269653 del 3/8/2022, prot. n. PR_BOUTG_0086640
del 3/8/2022, prot. n. PR_MIUTG_0270364 del 3/8/2022 e prot.
n. PR_VEUTG_0065731 del 3/8/2022, ricorrendo pertanto le condizioni d’urgenza e si procede ai sensi dell’art. 92 comma 3 del
D.lgs. n. 159/2011, in attuazione dell’art.3 del D.L. 16/7/2020,
n.76 convertito in Legge, con modificazioni, 11/9/2020, n.120;
3. di imputare, in considerazione della natura giuridica dei
beneficiari, l’importo di Euro 186.025,00 come segue:
per la somma di Euro 111.615,00
– quanto E euro 98.280,00 integrando il n. 1575 di impegno,
assunto con propria determinazione n. 24020/2021, sul capitolo
U75844 “Assegnazione alle imprese per la realizzazione di azioni finalizzate all'attuazione del Piano regionale per la Garanzia
Giovani (Regg.UE 1303/2013 e 1304/2013; Dec.c(2017)8927 del
18/12/2017) - Mezzi statali”;
– quanto a euro 13.335,00, registrati al n. 9413 di impegno,
assunto sul capitolo U75844 “Assegnazione alle imprese per la
realizzazione di azioni finalizzate all'attuazione del Piano regionale per la Garanzia Giovani (Regg.UE 1303/2013 e 1304/2013;
Dec.c(2017)8927 del 18/12/2017) - Mezzi statali”,
del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con
deliberazione di Giunta regionale n.2276/2021 e ss.mm.;
per la somma di Euro 74.410,00 registrati al n. 762 di impegno sul capitolo U75844 “Assegnazione alle imprese per la
realizzazione di azioni finalizzate all'attuazione del Piano regionale per la Garanzia Giovani (Regg.UE 1303/2013 e 1304/2013;
Dec.c(2017)8927 del 18/12/2017) - Mezzi statali”, del Bilancio
finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2023, che

presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione di Giunta regionale n.2276/2021 e ss.mm.;
4. che, in attuazione del D.Lgs. 118/2011, la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita
dal citato decreto, è la seguente:
Capitolo 75844 - Missione 15 - Programma 03 - Cod.
Ec. U.1.04.03.99.999 - COFOG 04.1 - Trans. UE 8 - SIOPE
1040399999 - C.I. Spesa 3 - Gestione Ordinaria 3
e che in relazione ai codici C.U.P. si rinvia all’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di accertare la somma totale di euro 186.025,00 come segue:
per la somma di Euro 111.615,00
– quanto a euro 98.280,00, a fronte dell’impegno di spesa
di cui al precedente punto 3. primo alinea, integrando il n. 227
di accertamento, assunto con precedente propria determinazione
n. 24020/2021, sul capitolo E04722 “Trasferimento dall’Agenzia
Nazionale Politiche Attive del Lavoro – ANPAL - per il finanziamento del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione
dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (Regolamento (UE) 1303/2013 del 17 dicembre 2013; Regolamento (UE)
1304/2013 del 17 dicembre 2013; Decisione di esecuzione della
commissione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017)”;
– quanto a euro 13.335,00, al n. 2384 di accertamento, sul capitolo E04722 “Trasferimento dall’Agenzia Nazionale Politiche
Attive del Lavoro – ANPAL - per il finanziamento del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea
per l'Occupazione dei Giovani (Regolamento (UE) 1303/2013 del
17 dicembre 2013; Regolamento (UE) 1304/2013 del 17 dicembre 2013; Decisione di esecuzione della commissione C(2017)
8927 del 18 dicembre 2017)”,
del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, approvato con deliberazione di Giunta regionale
n.2276/2021 e ss.mm., quale credito nei confronti di ANPAL;
per la somma di Euro 74.410,00 al n. 85 di accertamento sul
capitolo E04722 “Trasferimento dall’Agenzia Nazionale Politiche
Attive del Lavoro – ANPAL - per il finanziamento del Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea
per l'Occupazione dei Giovani (Regolamento (UE) 1303/2013
del 17/12/2013; Regolamento (UE) 1304/2013 del 17/12/2013;
Decisione di esecuzione della commissione C(2017) 8927 del
18/12/2017)” del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno
di previsione 2023, approvato con deliberazione di Giunta regionale n.2276/2021 e ss.mm., quale credito nei confronti di ANPAL;
6. di rinviare per quanto non espressamente previsto nel
presente provvedimento e anche relativamente alle modalità
di liquidazione dei finanziamenti, alle Deliberazioni di Giunta regionale n.876/2019, n.1347/2019 e ss.mm., n.1878/2020,
n.1751/2021, n.183/2022 e n.1072/2022 più volte citate nonché
alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.;
7. di pubblicare la presente determinazione per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it;
8. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. n.33/2013 e alle ulteriori pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 33/2013, secondo
quanto previsto dal PTPCT e nella direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto.
La Responsabile dell'Area
Claudia Gusmani
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TERZA INTEGRAZIONE AL FINANZIAMENTO - INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI II FASE - DGR N.1072/2022 - SECONDO E ULTIMO PROVVEDIMENTO

2019-12370/RER

E46H19000270006

E46H19000350006

E46H19000330006

CUP

9158

9025

8589

1180

Cod.
Org.

Adecco Italia S.p.a. con socio unico

Lavoropiù S.p.a. agenzia per il lavoro

Umana S.p.a.

Techne Società consortile a responsabilità limitata

13366030156

04860690488

05391311007

02604400404

Codice fiscale

662.400,00

337.189,00

1.038.600,00

374.086,00

Risorse già
assegnate

34.200,00

21.911,00

124.200,00

314,00

Risorse da
assegnare

696.600,00

359.100,00

1.162.800,00

374.400,00

Finanziamento
Integrato

3.240,00

20.520,00

13.146,60

74.520,00

188,40

Cap. 75844
anno 2022

2.160,00

13.680,00

8.764,40

49.680,00

125,60

Cap. 75844
anno 2023

Ragione Sociale

2019-12372/RER

E46H19000090006

357.300,00

Soggetti Attuatori: Imprese

2019-12364/RER

5.400,00

Rif.PA

2019-12346/RER

351.900,00

74.410,00

12730090151

111.615,00

Randstad Italia S.p.a. - Unipersonale

2.950.200,00

9217

186.025,00

E46H19000310006

2.764.175,00

2019-12368/RER
Totale imprese

Canale di
finanziamento
PON-IOG II
FASE
PON-IOG II
FASE
PON-IOG II
FASE
PON-IOG II
FASE
PON-IOG II
FASE
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 2
SETTEMBRE 2022, N. 16554
Approvazione del "Secondo elenco dei soggetti privati accreditati che si impegnano all'erogazione delle prestazioni
per il lavoro a favore delle persone beneficiarie del percorso
1 Reinserimento occupazionale, percorso 2 Aggiornamento
(upskilling) e percorso 3 Riqualificazione (reskilling)" - Attuazione del primo avviso GOL approvato con DGR n.1133
del 4/7/2022
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
- n.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.411/2018 “DGR n.1959/2016 ‘Approvazione della disciplina in materia di accreditamento dei servizi per il lavoro e
definizione dell'elenco delle prestazioni dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati ai sensi degli artt. 34 e 35 della
L.R. 1 agosto 2005, n. 17 e ss.mm.ii’ Proroga termini prima fase di attuazione”;
- n.54/2021 “Approvazione della nuova unità di costo standard a risultato per il riconoscimento della spesa relativa al
servizio di formalizzazione e certificazione delle competenze in
esito al tirocinio formativo”;
- n.1119/2022 “Approvazione dell'elenco delle tipologie di
azione per l'attuazione delle politiche educative, formative e per
il lavoro - Programmazione 2021/2027”;
Viste le Determinazioni dirigenziali dell’Agenzia Regionale per il Lavoro:
- n.979 del 5/8/2022 “Approvazione ventiseiesimo aggiornamento elenco dei soggetti promotori di tirocini in attuazione
della DGR 1005/2019 e ss.mm.ii. ai sensi della determinazione
n. 804/2019 - Allegato 1”;
- n.978 del 5/8/2022 “Approvazione decimo aggiornamento elenco dei soggetti erogatori del servizio di formalizzazione
e certificazione degli esiti dei tirocini in attuazione della DGR
1005/2019 e ss.mm.ii. ai sensi della determinazione n. 804/2019
- Allegato 2”;
- n. 970 del 2/8/2022 “Approvazione delle domande e delle variazioni dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro di
cui alla DGR 1959/2016 pervenute dal 13/7/2022 al 31/7/2022 Elenco n.8 anno 2022”;
Richiamata, in particolare, la deliberazione di Giunta regionale n. 1133 del 4/7/2022 “Approvazione primo avviso in attuazione
del PAR GOL - Prestazioni per il lavoro cluster 1, 2 e 3” ed in
particolare l’allegato 1) “Avviso pubblico n. 1 per l’attuazione
del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e
Formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation

EU- Piano di Attuazione Regionale di cui alla delibera dell’Assemblea legislativa n. 81/2022. Presentazione di candidature per
l’individuazione dei soggetti accreditati al lavoro che si impegnano all’erogazione delle prestazioni per il lavoro a favore delle
persone beneficiarie del percorso 1 Reinserimento Occupazionale,
percorso 2 Aggiornamento (Upskilling) e percorso 3 Riqualificazione (Reskilling)”, parte integrante e sostanziale della stessa
deliberazione - di seguito per brevità definito “Avviso”;
Richiamati, in particolare, le seguenti Sezioni del sopra citato Avviso:
5. “Soggetti realizzatori ammissibili per le azioni di cui al
presente Avviso”;
6. “Interventi finanziabili e beneficiari”;
7. “Criteri di ammissibilità”;
10. “Termini e modalità di presentazione della domanda e
documentazione da trasmettere”;
11. “Modalità istruttoria per la validazione e approvazione
delle candidature”;
Preso atto di quanto definito nella Sezione 8. “Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione dell’operazione”
dell’Avviso della deliberazione della Giunta regionale n. 1133/2022
che nello specifico prevede che l’assegnazione iniziale a favore di
ciascun soggetto realizzatore per l’erogazione delle prestazioni è
pari complessivi a euro 237.414,00 verrà effettuata in riferimento alle tre tipologie di Percorsi:
- cluster 1 euro 145.548,00
- cluster 2 euro 47.520,00
- cluster 3 euro 44.346,00;
Richiamata la Determinazione dirigenziale n.13518 del
13/7/2022 “Nomina del gruppo di lavoro istruttorio e dei componenti del nucleo di validazione delle operazioni pervenute a
valere sull'Avviso di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1133
del 4/7/2022”;
Richiamata la propria Determinazione n.14192 del 21/7/2022
ad oggetto “Approvazione del “Primo elenco dei soggetti privati
accreditati al lavoro che si impegnano all’erogazione delle prestazioni per il lavoro a favore delle persone destinatarie del Percorso
1 – Reinserimento Occupazionale, Percorso 2 - Aggiornamento
(Upskilling) e Percorso 3 Riqualificazione (Reskilling)”- Attuazione del primo Avviso GOL approvato con DGR n.1133 del
4/7/2022”;
Richiamato in particolare l’Allegato 1), parte integrante della suddetta propria determinazione n.14192/2022, contenente le
operazioni validate ed approvare, presentate entro il primo termine del 19/07/2022, a titolarità dei soggetti privati accreditati al
lavoro con la rispettiva quantificazione finanziaria, per un totale
complessivo di finanziamento pubblico pari a euro 4.273.452,00;
Dato atto che entro il secondo termine del 31/8/2022 con le
modalità, previste dalla sopra richiamata Sezione 10 dell’Avviso,
sono pervenute ulteriori n. 36 operazioni, ed acquisite agli atti
dell’Area “Interventi Formativi e per l’Occupazione”;
Preso atto che il gruppo di lavoro istruttorio cui alla sopra
citata determinazione dirigenziale n.13518/2022, ha effettuato l’istruttoria delle operazioni presentate, in applicazione di quanto
previsto dalla sopra citata Sezione 7 dell’Avviso ed in esito alla
stessa attività istruttoria sono risultate ammissibili alla validazione n. 36 operazioni presentate, in quanto:
- candidate da un soggetto ammissibile e pertanto da soggetti rientranti nelle previsioni di cui alla sopra citata Sezione 5;
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- compilate on-line attraverso la procedura applicativa web,
all’indirizzo https://sifer.regione.emilia-romagna.it;
- inviate telematicamente entro il termine del 31/8/2022 di
cui alla sopra citata Sezione 10;
- la relativa richiesta di finanziamento è riferita a tre operazioni, candidate dal medesimo soggetto privato accreditato, in
risposta alle tre Azioni del citato Avviso e pertanto una operazione per ciascun Cluster/Percorso: Operazione per il Cluster/
Percorso 1. Reinserimento occupazionale, Operazione per il Cluster/Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling) e Operazione per
il Cluster/Percorso 3 - Riqualificazione (Reskilling), di cui alla
sopra citata Sezione 6.2;
- la relativa richiesta di finanziamento è pervenuta nel rispetto dei tempi e delle modalità di cui alla sopra citata Sezione 10;
Tenuto conto che il Nucleo di validazione cui alla citata determinazione dirigenziale n.13518/2022:
- si è riunito nella giornata del 2/9/2022 per l’istruttoria tecnica di validazione delle suddette candidature;
- ha rassegnato il verbale dei propri lavori, agli atti dell’Area “Interventi Formativi e per l’Occupazione” a disposizione di
chiunque ne abbia diritto;
Dato atto che dal verbale del suddetto Nucleo si rileva che
delle operazioni ritenute ammissibili, n.36 operazioni risultano
validabili in quanto:
- candidate a valere su una sola Azione e pertanto riferite a
un singolo Cluster/Percorso: 1. Reinserimento occupazionale, 2
- Aggiornamento (Upskilling) e 3 - Riqualificazione (Reskilling);
- articolate comprendendo tutte le prestazioni previste per
l’Azione in risposta alla quale sono candidate e pertanto previste per quel Cluster/Percorso, così come indicati alla Sezione 6.2
“Attività finanziabili” dello stesso Avviso;
- le operazioni “correlate” candidate dal medesimo soggetto
privato accreditato in risposta alle restanti Azioni e pertanto riferite ai restanti due Cluster/Percorsi, sono anch’esse validabili
consentendo quindi al soggetto privato accreditato di erogare le
prestazioni a tutte le persone che in esito all’assessment rientrano nei percorsi 1, 2, 3;
Dato atto che, come previsto dalla sopra richiamata Sezione 11 dell’Avviso, i soggetti realizzatori titolari delle operazioni
validate andranno a costituire l’elenco dei soggetti privati accreditati al lavoro che si impegnano all’erogazione delle prestazioni
per il lavoro a favore delle persone beneficiarie del Percorso 1
– Reinserimento Occupazionale, Percorso 2 - Aggiornamento
(Upskilling) e Percorso 3 Riqualificazione (Reskilling);
Ritenuto, nell’ambito di quanto previsto dalla suddetta Sezione 11 dell’Avviso, per le suddette motivazioni di validare ed
approvare il “Secondo elenco dei soggetti privati accreditati al
lavoro che si impegnano all’erogazione delle prestazioni per il
lavoro a favore delle persone destinatarie del Percorso 1 – Reinserimento Occupazionale, Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling)
e Percorso 3 Riqualificazione (Reskilling)” contenente le operazioni a titolarità dei singoli soggetti privati accreditati al lavoro
con la rispettiva quantificazione finanziaria per un totale complessivo di finanziamento pubblico pari a euro 2.848.968,00 di cui
all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che costituisce l’aggiornamento del sopra richiamato
”Primo elenco dei soggetti privati accreditati al lavoro che si impegnano all’erogazione delle prestazioni per il lavoro a favore
delle persone destinatarie del Percorso 1 – Reinserimento Occupazionale, Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling) e Percorso

3 Riqualificazione (Reskilling)” di cui alla sopra citata propria
Determinazione 14192/2022;
Dato atto che al finanziamento delle operazioni approvate
a titolarità dei singoli soggetti privati accreditati al lavoro per
l’importo di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, e all’assunzione del relativo impegno
di spesa si provvederà con proprio successivo provvedimento nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli da 82 a 94 del D.Lgs.
n.159/2011 e ss.mm.ii. - c.d. “Codice antimafia” - e previa acquisizione della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei
contributi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
Dato atto, altresì, che alle sopra richiamate operazioni finanziabili, è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale
il codice C.U.P. così come riportato nell’ Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Ritenuto per completezza di approvare con il presente atto, quale parte integrante e sostanziale, l’Allegato 2 contenente
congiuntamente il ”Primo e Secondo elenco dei soggetti privati
accreditati al lavoro che si impegnano all’erogazione delle prestazioni per il lavoro a favore delle persone destinatarie del Percorso
1 – Reinserimento Occupazionale, Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling) e Percorso 3 Riqualificazione (Reskilling)” che
comprende le operazioni approvate con la propria sopra citata
determinazione n.14192/2022 e le operazioni di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto, infine, che il sopra richiamato “Primo e Secondo
elenco dei soggetti privati accreditati al lavoro che si impegnano
all’erogazione delle prestazioni per il lavoro a favore delle persone destinatarie del Percorso 1 – Reinserimento Occupazionale,
Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling) e Percorso 3 Riqualificazione (Reskilling)” di cui all’Allegato 2, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, sarà oggetto di ulteriore
aggiornamento nel rispetto di quanto previsto dalla suddetta Sezione 10. dell’Avviso;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2329/2019 ad oggetto “Designazione del Responsabile della protezione dei dati”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 771/2021 ad
oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di
indirizzo 2021”, con la quale si è proceduto al conferimento
dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della
Regione Emilia-Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111/2022 ad oggetto
“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno
2022.” di cui all’Allegato A) della determinazione dirigenziale n. 2335/2022;
Visto il Decreto Legislativo 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
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a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42” e
ss.mm.ii.;
Viste altresì le Leggi Regionali:
- n. 40/2001, "Ordinamento contabile della Regione EmiliaRomagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo
1972, n.4" per quanto applicabile;
- n. 19/2021 “Disposizioni collegate alla Legge regionale di
stabilità per il 2022”;
- n. 20/2021 “Disposizioni per la formazione del Bilancio
di previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)”;
- n. 21/2021 “Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2022-2024”;
- n.9/2022 “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento
e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022–2024”;
- n.10/2022 “Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
- n.2276/2021 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024” e ss.mm.;
- n.1354/2022 “Aggiornamento del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
Richiamate, altresì:
- la Legge Regionale n.43 del 26 novembre 2001, “Testo
Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella
Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile
2017 "Il Sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2204 del 28 dicembre 2017 “Assunzioni per il conferimento di incarico dirigenziale,
ai sensi dell’art. 18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa
– Scorrimento graduatorie”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2200 del 20 dicembre
2021 “Proroga della revisione degli assetti organizzativi dell'ente e degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 7 marzo 2022
“Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 7 marzo 2022
“Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21 marzo
2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di
organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 5595 del
25 marzo 2022 “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R.
n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione organizzativa”;
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 indicate in premessa:
1. di validare ed approvare il “Secondo elenco dei soggetti
privati accreditati al lavoro che si impegnano all’erogazione delle prestazioni per il lavoro a favore delle persone destinatarie del
Percorso 1 – Reinserimento Occupazionale, Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling) e Percorso 3 Riqualificazione (Reskilling)”
contenente le operazioni a titolarità dei singoli soggetti privati
accreditati al lavoro con la rispettiva quantificazione finanziaria
per un totale complessivo di finanziamento pubblico pari a euro
2.848.968,00 di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, che costituisce l’aggiornamento del
richiamato ”Primo elenco dei soggetti privati accreditati al lavoro
che si impegnano all’erogazione delle prestazioni per il lavoro a
favore delle persone destinatarie del Percorso 1 – Reinserimento Occupazionale, Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling) e
Percorso 3 Riqualificazione (Reskilling)” di cui alla sopra citata
propria determinazione n.14192/2022;
2. di specificare che in base a quanto disposto dal punto 5) del dispositivo della citata deliberazione Giunta regionale
n.1133/2022, con successivo proprio atto si provvederà al finanziamento delle operazioni approvate a titolarità dei singoli
soggetti privati accreditati al lavoro per l’importo di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
e all’assunzione del relativo impegno di spesa, a valere sull’annualità 2022, si provvederà con proprio successivo provvedimento
nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 82 a 94 del D.Lgs.
n.159/2011 e ss.mm.ii. - c.d. “Codice antimafia” - e previa acquisizione della certificazione attestante che i soggetti beneficiari dei
contributi sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Allegato 2 contenente congiuntamente il ”Primo e
Secondo elenco dei soggetti privati accreditati al lavoro che si
impegnano all’erogazione delle prestazioni per il lavoro a favore
delle persone destinatarie del Percorso 1 – Reinserimento Occupazionale, Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling) e Percorso
3 Riqualificazione (Reskilling)” che comprende le operazioni
approvate con la propria determinazione n.14192/2022 e le operazioni di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente
4. di precisare che il suddetto “Primo e Secondo elenco dei
soggetti privati accreditati al lavoro che si impegnano all’erogazione delle prestazioni per il lavoro a favore delle persone
destinatarie del Percorso 1 – Reinserimento Occupazionale,
Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling) e Percorso 3 Riqualificazione (Reskilling)”, di cui all’Allegato 2, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento, sarà oggetto di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nello specifico dalla
Sezione 10. dall’Avviso;
5. di specificare che i soggetti di cui all’Allegato 2, parte integrante del presente provvedimento, potranno:
- richiedere di essere esclusi dal suddetto elenco, ovvero formalizzare la rinuncia all’erogazione delle prestazioni per il lavoro
a favore delle persone beneficiarie del Percorso 1 - Reinserimento
Occupazionale, Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling) e Percorso 3 Riqualificazione (Reskilling)”, fermo restando l’obbligo al
completamento dei programmi a favore delle persone già in carico,
inviando contestuale comunicazione all’Area Interventi Formativi e per l’Occupazione e all’Agenzia regionale per il lavoro,
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come previsto dalla Sezione 11. dell’Avviso;
- essere esclusi nei casi previsti alla Sezione 12. “Obblighi
dei soggetti realizzatori” dell’Avviso nonché nel caso di perdita
dei requisiti di cui alla Sezione 5 dello stesso Avviso, fermo restando l’obbligo al completamento dei programmi a favore delle
persone già in carico;
6. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia regionale per il Lavoro per gli adempimenti di propria competenza
come definiti dal suddetto Avviso di cui alla deliberazione di
Giunta regionale n.1133/2022;

7. di disporre l’ulteriore pubblicazione, ai sensi dell’art. 7
bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto
nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza
(PTPCT) e nella direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi
di pubblicazione previsti dal medesimo decreto;
8. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://
formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
La Responsabile d'Area
Claudia Gusmani
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato 1)

Secondo elenco
dei soggetti privati accreditati che si impegnano all’erogazione
delle prestazioni per il lavoro a favore delle persone beneficiarie
del percorso 1 Reinserimento Occupazionale,
percorso 2 Aggiornamento (Upskilling) e
percorso 3 (Reskilling)

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1133/2022
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2022-18221/RER

2022-18220/RER

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

E91D22000140001

E91D22000130001

E31D22000350001

E31D22000340001

E31D22000330001

CUP

2022-18222/RER

47.520,00

E91D22000150001

Finanziamento
pubblico

80090410376

2022-18276/RER

44.346,00

E31D22000360001

Titolo operazione

80090410376

2022-18277/RER

145.548,00

E31D22000370001

Rif.PA operazione

80090410376

2022-18278/RER

47.520,00

E31D22000380001

Codice fiscale

02291500409

2022-18238/RER

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 2

44.346,00

Ragione sociale

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini 02291500409

2022-18239/RER

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 3

Cod.org.

80061110377

224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini 02291500409

11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A
224 Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini

80061110377

2022-18240/RER

Prestazioni Percorso 1 Reinserimento
occupazionale
Prestazioni Percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)
Prestazioni Percorso 3 Riqualificazione
(Reskilling)
PRESTAZIONI PERCORSO 1
- REINSERIMENTO
OCCUPAZIONALE
PRESTAZIONI PERCORSO 2
- AGGIORNAMENTO
(UPSKILLING)
PRESTAZIONI PERCORSO 3
- RIQUALIFICAZIONE
(RESKILLING)
PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 1

80061110377

2022-18287/RER

E31D22000450001
92038730377

145.548,00

260 IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa
Sociale
260 IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa
Sociale
260 IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa
Sociale
1069 IDEA

2022-18288/RER

E31D22000460001
92038730377

47.520,00
1069 IDEA

Prestazioni Percorso 1 Reinserimento
occupazionale
Percorso 2Aggiornamento
(Upskilling)

Allegato 1) Secondo elenco soggetti accreditati
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1180 TECHNE Società consortile a
responsabilità limitata

1180 TECHNE Società consortile a
responsabilità limitata

1069 IDEA

02604400404

02604400404

02604400404

92038730377

2022-18164/RER

2022-18160/RER

2022-18159/RER

2022-18158/RER

2022-18289/RER

44.346,00

47.520,00

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

44.346,00

E31D22000420001

E31D22000320001

E31D22000310001

E31D22000300001

E11D22000210001

E11D22000200001

E11D22000190001

E31D22000470001

CUP

1180 TECHNE Società consortile a
responsabilità limitata
02261631200

2022-18165/RER

145.548,00

E31D22000430001

Finanziamento
pubblico

4220 Formindustria Emilia-Romagna Soc.
Cons. a r.l.

02261631200

2022-18166/RER

47.520,00

E31D22000440001

Titolo operazione

4220 Formindustria Emilia-Romagna Soc.
Cons. a r.l.

02261631200

2022-18280/RER

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 2

44.346,00

E31D22000480001

Rif.PA operazione

4220 Formindustria Emilia-Romagna Soc.
Cons. a r.l.

92047970378

2022-18281/RER

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 3

145.548,00

Codice fiscale

6546 CONSORZIO FORMEDIL EMILIAROMAGNA

92047970378

2022-18282/RER

Percorsi di reinserimento
occupazionale

Ragione sociale

6546 CONSORZIO FORMEDIL EMILIAROMAGNA

92047970378

2022-18293/RER

Cod.org.

6546 CONSORZIO FORMEDIL EMILIAROMAGNA

01676890856

Prestazioni Percorso 3Riqualificazione
(Reskilling)
Prestazioni Percorso 1 Reinserimento
occupazionale
Prestazioni Percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)
Prestazioni Percorso 3 Riqualificazione
(Reskilling)
Prestazioni Percorsi 1
“Reinserimento
Occupazionale”
Prestazioni Percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)
Prestazioni Percorso 3 Riqualificazione
(Reskilling)
PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 1

8663 Promimpresa Società Benefit S.R.L.

Allegato 1) Secondo elenco soggetti accreditati
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CUP

E31D22000490001

Finanziamento
pubblico

47.520,00

E31D22000500001

Titolo operazione

Percorsi di aggiornamento
professionalizzante

44.346,00

E31D22000390001

Rif.PA operazione

2022-18294/RER

Riqualificazione
professionale

145.548,00

Codice fiscale

01676890856

2022-18295/RER

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 1

Ragione sociale

8663 Promimpresa Società Benefit S.R.L.

01676890856

2022-18273/RER

E31D22000400001

Cod.org.

8663 Promimpresa Società Benefit S.R.L.

04860690488

47.520,00

9025 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL
LAVORO

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 2

04860690488

2022-18274/RER

9025 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL
LAVORO

E31D22000410001

2022-18275/RER

44.346,00

04860690488

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 3

9025 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER IL
LAVORO

E81D22000230001
2022-18297/RER

145.548,00

9232 ARCHIMEDE SOCIETA' PER AZIONI CON 02104290354
SOCIO UNICO

E81D22000240001
2022-18298/RER

47.520,00

9232 ARCHIMEDE SOCIETA' PER AZIONI CON 02104290354
SOCIO UNICO

E81D22000250001
2022-18299/RER

44.346,00

9232 ARCHIMEDE SOCIETA' PER AZIONI CON 02104290354
SOCIO UNICO

2022-18290/RER

E81D22000200001

02493650358

145.548,00

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

2022-18291/RER

E81D22000210001

02493650358

47.520,00

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

2022-18292/RER

E81D22000220001

02493650358

44.346,00

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

Prestazioni percorso 1 Reinserimento
occupazionale
Prestazioni percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)
Prestazioni percorso 3 Riqualificazione
(Reskilling)
PRESTAZIONI PERCORSO 1
- REINSERIMENTO
OCCUPAZIONALE
PRESTAZIONI PERCORSO 2
- AGGIORNAMENTO
(UPSKILLING)
PRESTAZIONI PERCORSO 3
- RIQUALIFICAZIONE
(RESKILLING)

Allegato 1) Secondo elenco soggetti accreditati
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2022-18002/RER

Rif.PA operazione

10906000962

2022-18003/RER

Codice fiscale

13632 MAXIMUS S.R.L.

10906000962

2022-18004/RER

Ragione sociale

13632 MAXIMUS S.R.L.

10906000962

Cod.org.

13632 MAXIMUS S.R.L.

Titolo operazione

Percorso 1 Reinserimento
occupazionale
Percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)
Percorso 3 Riqualificazione
(Reskilling)
Totale finanziamento
pubblico

145.548,00

E41D22000320001

E41D22000310001

CUP

47.520,00

E41D22000330001

Finanziamento
pubblico

44.346,00

2.848.968,00

Allegato 1) Secondo elenco soggetti accreditati
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato 2)

Primo e Secondo elenco
dei soggetti privati accreditati che si impegnano all’erogazione
delle prestazioni per il lavoro a favore delle persone beneficiarie
del percorso 1 Reinserimento Occupazionale,
percorso 2 Aggiornamento (Upskilling) e
percorso 3 (Reskilling)

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1133/2022
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Cod.org.

Ragione sociale

Codice fiscale

80090410376
11 Associazione Emiliano Romagnola di centri autonomi di
formazione professionale - A.E.C.A
80090410376
11 Associazione Emiliano Romagnola di centri autonomi di
formazione professionale - A.E.C.A

04237330370

04237330370

04237330370

80090410376
11 Associazione Emiliano Romagnola di centri autonomi di
formazione professionale - A.E.C.A
93 DINAMICA soc.cons.r.l

93 DINAMICA soc.cons.r.l

93 DINAMICA soc.cons.r.l

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione 04298010374
e servizi innovativi per
l'artigianato e le P.M.I.

2022-18222/RER

2022-18221/RER

2022-18220/RER

Prestazioni Percorso 3 Riqualificazione
(Reskilling)

Prestazioni Percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)

Prestazioni Percorso 1 Reinserimento
occupazionale

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

E31D22000260001

E31D22000250001

E31D22000350001

E31D22000340001

E31D22000330001

CUP

2022-17542/RER

Percorso 1 Reinserimento
occupazionale

47.520,00

E31D22000270001

Finanziamento
pubblico

2022-17543/RER

Percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)

44.346,00

E31D22000160001

Titolo operazione

2022-17544/RER

Percorso 3 Riqualificazione
(Reskilling)

145.548,00

Rif.PA operazione

2022-17456/RER

Prestazioni Percorso 1 Reinserimento
occupazionale

Allegato 2) Primo e Secondo elenco soggetti accreditati

343

28-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 286

Cod.org.

47.520,00

E31D22000180001

E31D22000170001

CUP

Aggiornamento
(Upskilling)

44.346,00

E91D22000130001

Finanziamento
pubblico

2022-17457/RER

Riqualificazione
(Reskilling)

145.548,00

E91D22000140001

Titolo operazione

2022-17458/RER

PRESTAZIONI PERCORSO 1
- REINSERIMENTO
OCCUPAZIONALE

47.520,00

E91D22000150001

Rif.PA operazione

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione 04298010374
e servizi innovativi per
l'artigianato e le P.M.I.

2022-18276/RER

PRESTAZIONI PERCORSO 2
- AGGIORNAMENTO
(UPSKILLING)

44.346,00

E71D22000140001

Codice fiscale

205 Ecipar Soc.Cons.a r.l.-Formazione 04298010374
e servizi innovativi per
l'artigianato e le P.M.I.

2022-18277/RER

PRESTAZIONI PERCORSO 3
- RIQUALIFICAZIONE
(RESKILLING)

145.548,00

E71D22000150001

Ragione sociale

02291500409

2022-18278/RER

GOL - REINSERIMENTO
OCCUPAZIONALE CLUSTER 1

47.520,00

245 FORM.ART. Società Consortile a
r.l.

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

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

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

2022-17446/RER

GOL - AGGIORNAMENTO UPSKILLING - CLUSTER 2

04260000379

04260000379

02291500409

02291500409

2022-17447/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a
r.l.

Allegato 2) Primo e Secondo elenco soggetti accreditati
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Cod.org.

GOL - RIQUALIFICAZIONE CLUSTER 3

145.548,00

44.346,00

E31D22000370001

E31D22000360001

E71D22000160001

CUP

2022-17448/RER

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 1

47.520,00

E31D22000380001

Finanziamento
pubblico

04260000379

2022-18238/RER

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 2

44.346,00

Titolo operazione

245 FORM.ART. Società Consortile a
r.l.

80061110377

2022-18239/RER

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 3

E31D22000190001

Rif.PA operazione

260 IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l.
Impresa Sociale
80061110377

2022-18240/RER

145.548,00

E31D22000200001

Codice fiscale

260 IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l.
Impresa Sociale
80061110377

47.520,00

Ragione sociale

260 IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l.
Impresa Sociale

2022-17460/RER

PAR GOL prestazioni per
il lavoro - cluster 1
Reinserimento
occupazionale

E31D22000210001

2022-17461/RER

44.346,00

283 Istituto per lo sviluppo del
03109320378
commercio e del turismo
dell'Emilia-Romagna - Iscom EmiliaRomagna

2022-17462/RER

PAR GOL prestazioni per il
lavoro - cluster 3
Riqualificazione
(Reskilling)

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 2
Aggiornamento
(upskilling)

283 Istituto per lo sviluppo del
03109320378
commercio e del turismo
dell'Emilia-Romagna - Iscom EmiliaRomagna
283 Istituto per lo sviluppo del
03109320378
commercio e del turismo
dell'Emilia-Romagna - Iscom EmiliaRomagna

Allegato 2) Primo e Secondo elenco soggetti accreditati
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Cod.org.

Ragione sociale

295 I.F.O.A. Istituto Formazione
Operatori Aziendali

295 I.F.O.A. Istituto Formazione
Operatori Aziendali

295 I.F.O.A. Istituto Formazione
Operatori Aziendali

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna
s.c.r.l.

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna
s.c.r.l.

324 Nuovo Cescot Emilia-Romagna
s.c.r.l.

1069 IDEA

Codice fiscale

00453310351

00453310351

00453310351

04051790378

04051790378

04051790378

92038730377

2022-17419/RER

2022-17418/RER

2022-17417/RER

GOL - Percorso 3 Riqualificazione
(Reskilling)

GOL - Percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)

GOL - Percorso 1 Reinserimento
occupazionale

145.548,00

44.346,00

47.520,00

145.548,00

E31D22000140001

E31D22000130001

E81D22000100001

E81D22000090001

E81D22000080001

CUP

2022-17450/RER

Prestazione Percorso 1 Reinserimento
occupazionale

47.520,00

E31D22000150001

Finanziamento
pubblico

2022-17451/RER

Prestazione Percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)

44.346,00

E31D22000450001

Titolo operazione

2022-17452/RER

Prestazione Percorso 3 Riqualificazione
(Reskilling)

145.548,00

Rif.PA operazione

2022-18287/RER

Prestazioni Percorso 1 Reinserimento
occupazionale

Allegato 2) Primo e Secondo elenco soggetti accreditati
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Cod.org.

1069 IDEA

1069 IDEA

Ragione sociale

1180 TECHNE Società consortile a
responsabilità limitata

1180 TECHNE Società consortile a
responsabilità limitata

1180 TECHNE Società consortile a
responsabilità limitata

4220 Formindustria Emilia-Romagna
Soc. Cons. a r.l.

4220 Formindustria Emilia-Romagna
Soc. Cons. a r.l.

Codice fiscale

92038730377

92038730377

02604400404

02604400404

02604400404

02261631200

02261631200

2022-18158/RER

2022-18289/RER

2022-18288/RER

Prestazioni Percorso 1 Reinserimento
occupazionale

Prestazioni Percorso 3Riqualificazione
(Reskilling)

Percorso 2Aggiornamento
(Upskilling)

47.520,00

145.548,00

44.346,00

47.520,00

E11D22000210001

E11D22000200001

E11D22000190001

E31D22000470001

E31D22000460001

CUP

2022-18159/RER

Prestazioni Percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)

44.346,00

E31D22000300001

Finanziamento
pubblico

2022-18160/RER

Prestazioni Percorso 3 Riqualificazione
(Reskilling)

145.548,00

E31D22000310001

Titolo operazione

2022-18164/RER

Prestazioni Percorsi 1
“Reinserimento
Occupazionale”

47.520,00

Rif.PA operazione

2022-18165/RER

Prestazioni Percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)

Allegato 2) Primo e Secondo elenco soggetti accreditati
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Prestazioni Percorso 3 Riqualificazione
(Reskilling)

145.548,00

44.346,00

E31D22000430001

E31D22000420001

E31D22000320001

CUP

2022-18166/RER

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 1

47.520,00

E31D22000440001

Finanziamento
pubblico

2022-18280/RER

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 2

44.346,00

E71D22000110001

Titolo operazione

92047970378

2022-18281/RER

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 3

145.548,00

E71D22000120001

Rif.PA operazione

6546 CONSORZIO FORMEDIL EMILIAROMAGNA

92047970378

2022-18282/RER

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 1

47.520,00

E71D22000130001

Codice fiscale

6546 CONSORZIO FORMEDIL EMILIAROMAGNA

92047970378

2022-17424/RER

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 2

44.346,00

Ragione sociale

6546 CONSORZIO FORMEDIL EMILIAROMAGNA

05391311007

2022-17425/RER

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 3

Cod.org.

8589 UMANA S.P.A.

05391311007

2022-17426/RER

02261631200

8589 UMANA S.P.A.

05391311007

4220 Formindustria Emilia-Romagna
Soc. Cons. a r.l.

8589 UMANA S.P.A.

Allegato 2) Primo e Secondo elenco soggetti accreditati
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CUP

E31D22000480001

Finanziamento
pubblico

145.548,00

E31D22000490001

Titolo operazione

Percorsi di reinserimento
occupazionale

47.520,00

Rif.PA operazione

2022-18293/RER

Percorsi di aggiornamento
professionalizzante

Codice fiscale

01676890856

2022-18294/RER

E31D22000500001

Ragione sociale

8663 Promimpresa Società Benefit
S.R.L.

01676890856

44.346,00

Cod.org.

8663 Promimpresa Società Benefit
S.R.L.

Riqualificazione
professionale

E11D22000130001

2022-18295/RER

145.548,00

E11D22000140001

01676890856

47.520,00

E11D22000150001

8663 Promimpresa Società Benefit
S.R.L.

AZIONE 2 PERCORSO 2 AGGIORNAMENTO (
UPSKILLING)

44.346,00

E31D22000390001

2022-17438/RER

2022-17439/RER

AZIONE 3RIQUALIFICAZIONE (
RESKILLING )

145.548,00

07704310015

2022-17440/RER

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 1

AZIONE 1
REINSERIMENTO
OCCUPAZIONALE
07704310015

07704310015

04860690488

2022-18273/RER

8829 SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL
LAVORO - S.P.A.

8829 SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL
LAVORO - S.P.A.

8829 SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL
LAVORO - S.P.A.

9025 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER
IL LAVORO

Allegato 2) Primo e Secondo elenco soggetti accreditati
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Finanziamento
pubblico

CUP

E31D22000400001

Titolo operazione

47.520,00

Rif.PA operazione

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 2

Codice fiscale

2022-18274/RER

E31D22000410001

Ragione sociale

04860690488

44.346,00

Cod.org.

9025 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER
IL LAVORO

PAR GOL Prestazioni per il
lavoro - cluster 3

E41D22000120001

2022-18275/RER

145.548,00

E41D22000130001

04860690488

47.520,00

E41D22000140001

9025 LAVOROPIU' S.P.A. AGENZIA PER
IL LAVORO

2022-17414/RER

Prestazioni Percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)

44.346,00

E41D22000240001

2022-17413/RER

2022-17415/RER

Prestazioni Percorso 3 Aggiornamento
(Reskilling)

145.548,00

E41D22000250001

13366030156

2022-17507/RER

Prestazioni Percorso 1 Reinserimento
occupazionale

47.520,00

Prestazioni percorso 1 Reinserimento
occupazionale

13366030156

13366030156

11629770154

11629770154

2022-17508/RER

9158 ADECCO ITALIA SPA CON SOCIO
UNICO

9158 ADECCO ITALIA SPA CON SOCIO
UNICO

9158 ADECCO ITALIA SPA CON SOCIO
UNICO

9165 GI GROUP S.P.A.

9165 GI GROUP S.P.A.

Prestazioni Percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)

Allegato 2) Primo e Secondo elenco soggetti accreditati
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Finanziamento
pubblico

CUP

E41D22000260001

Titolo operazione

44.346,00

E41D22000210001

Rif.PA operazione

Prestazioni Percorso 3 Riqualificazione
(Reskilling)

145.548,00

E41D22000220001

Codice fiscale

2022-17509/RER

Prestazioni Percorso 1 Reinserimento
occupazionale

47.520,00

E41D22000230001

Ragione sociale

2022-17504/RER

Prestazioni Percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)

44.346,00

Cod.org.

2022-17505/RER

Riqualificazione
(Reskilling)

E81D22000140001

11947650153

11947650153

9215 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL 97322850583
LAVORO

9166 MANPOWER S.R.L.

11629770154

2022-17506/RER

145.548,00

E81D22000150001

9165 GI GROUP S.P.A.

2022-17464/RER

Prestazioni Percorso 1 Reinserimento
occupazionale

47.520,00

E81D22000160001

11947650153

9166 MANPOWER S.R.L.

2022-17465/RER

Prestazioni Percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)

44.346,00

9166 MANPOWER S.R.L.

9215 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL 97322850583
LAVORO

2022-17466/RER

Prestazioni Percorso 3 Riqualificazione
(Reskilling)

9215 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL 97322850583
LAVORO

Allegato 2) Primo e Secondo elenco soggetti accreditati
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CUP

E81D22000170001

Finanziamento
pubblico

145.548,00

E81D22000180001

Titolo operazione

1 -Reinserimento
occupazionale

47.520,00

Rif.PA operazione

2022-17467/RER

Aggiornamento
(Upskilling)

E81D22000190001

Codice fiscale

05819501007

2022-17468/RER

44.346,00

Ragione sociale

9216 ORIENTA S.P.A. - SOCIETA'
BENEFIT CON SOCIO UNICO

05819501007

Riqualificazione
(Reskilling).

Cod.org.

9216 ORIENTA S.P.A. - SOCIETA'
BENEFIT CON SOCIO UNICO

2022-17469/RER

E41D22000150001

05819501007

145.548,00

E41D22000160001

9216 ORIENTA S.P.A. - SOCIETA'
BENEFIT CON SOCIO UNICO

47.520,00

E41D22000170001

2022-17474/RER

2022-17475/RER

Prestazioni Percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)

44.346,00

E81D22000230001

12730090151

2022-17476/RER

Prestazioni Percorso 3 Riqualificazione
(Reskilling)

145.548,00

Prestazioni Percorso 1 Reinserimento
occupazionale
12730090151

12730090151

2022-18297/RER

Prestazioni percorso 1 Reinserimento
occupazionale

9217 RANDSTAD ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE

9217 RANDSTAD ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE

9217 RANDSTAD ITALIA S.P.A. UNIPERSONALE

9232 ARCHIMEDE SOCIETA' PER AZIONI 02104290354
CON SOCIO UNICO

Allegato 2) Primo e Secondo elenco soggetti accreditati
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Cod.org.

Ragione sociale

Codice fiscale

9232 ARCHIMEDE SOCIETA' PER AZIONI 02104290354
CON SOCIO UNICO

12720200158

12720200158

02493650358

02493650358

02493650358

9232 ARCHIMEDE SOCIETA' PER AZIONI 02104290354
CON SOCIO UNICO

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

9274 DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.

9283 ETJCA S.P.A.

9283 ETJCA S.P.A.

2022-18290/RER

2022-18299/RER

2022-18298/RER

PRESTAZIONI PERCORSO 1
- REINSERIMENTO
OCCUPAZIONALE

Prestazioni percorso 3 Riqualificazione
(Reskilling)

Prestazioni percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)

47.520,00

145.548,00

44.346,00

47.520,00

E81D22000220001

E81D22000210001

E81D22000200001

E81D22000250001

E81D22000240001

CUP

2022-18291/RER

PRESTAZIONI PERCORSO 2
- AGGIORNAMENTO
(UPSKILLING)

44.346,00

E41D22000180001

Finanziamento
pubblico

2022-18292/RER

PRESTAZIONI PERCORSO 3
- RIQUALIFICAZIONE
(RESKILLING)

145.548,00

E41D22000190001

Titolo operazione

2022-17494/RER

Prestazioni Percorso 1 Reinserimento
occupazionale

47.520,00

Rif.PA operazione

2022-17495/RER

Prestazioni Percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)

Allegato 2) Primo e Secondo elenco soggetti accreditati
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Rif.PA operazione

Titolo operazione

Finanziamento
pubblico

CUP

E41D22000200001

Codice fiscale

44.346,00

E21D22000030001

Ragione sociale

Prestazioni Percorso 3 Riqualificazione
(Reskilling)

145.548,00

E21D22000040001

Cod.org.

2022-17496/RER

PRESTAZIONE PERCORSO
1- REINSERIMENTO
OCCUPAZIONALE

47.520,00

E21D22000050001

12720200158

2022-17431/RER

Prestazione percorso 2AGGIORNAMENTO

44.346,00

9283 ETJCA S.P.A.

2022-17432/RER

PRESTAZIONE PERCORSO
3- RIQUALIFICAZIONE

04330930266

04330930266

2022-17433/RER

9287 TEMPI MODERNI S.P.A.

9287 TEMPI MODERNI S.P.A.

04330930266

E31D22000220001

9287 TEMPI MODERNI S.P.A.

145.548,00

E31D22000230001

2022-17471/RER

47.520,00

E31D22000240001

03479051207

2022-17472/RER

2 GOL - PRESTAZIONI PER
IL LAVORO PERCORSO 2 AGGIORNAMENTO
(UPSKILLING)

44.346,00

11064 WINNER MESTIERI EMILIA
ROMAGNA S.C.S.

03479051207

03479051207

2022-17473/RER

1 GOL - PRESTAZIONI PER
IL LAVORO PERCORSO 1 REINSERIMENTO
OCCUPAZIONALE

11064 WINNER MESTIERI EMILIA
ROMAGNA S.C.S.

11064 WINNER MESTIERI EMILIA
ROMAGNA S.C.S.

3 GOL - PRESTAZIONI PER
IL LAVORO PERCORSO 3
RIQUALIFICAZIONE
(RESKILLING)

Allegato 2) Primo e Secondo elenco soggetti accreditati
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Cod.org.

Ragione sociale

12016 GESFOR S.R.L.

12016 GESFOR S.R.L.

12016 GESFOR S.R.L.

13632 MAXIMUS S.R.L.

13632 MAXIMUS S.R.L.

13632 MAXIMUS S.R.L.

Codice fiscale

07297670635

07297670635

07297670635

10906000962

10906000962

10906000962

2022-17442/RER

2022-17441/RER

Prestazioni Percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)

Prestazioni Percorso 1 Reinserimento
occupazionale

44.346,00

47.520,00

145.548,00

E41D22000310001

E81D22000130001

E81D22000120001

E81D22000110001

CUP

2022-17443/RER

Prestazioni Percorso 3 Riqualificazione
(Reskilling)

145.548,00

E41D22000320001

Finanziamento
pubblico

2022-18002/RER

Percorso 1 Reinserimento
occupazionale

47.520,00

E41D22000330001

Titolo operazione

2022-18003/RER

Percorso 2 Aggiornamento
(Upskilling)

44.346,00

Rif.PA operazione

2022-18004/RER

7.122.420,00

Percorso 3 Riqualificazione
(Reskilling)
Totale finanziamento
pubblico

Allegato 2) Primo e Secondo elenco soggetti accreditati
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 2
SETTEMBRE 2022, N. 16557
Autorizzazione alla realizzazione di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per l'acquisizione
in apprendistato di un certificato di specializzazione tecnica superiore. Attuazione invito di cui allegato 4) della DGR
n. 957/2022. II provvedimento
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- la Legge 17 maggio 1999, n. 144;
- il DPCM 25 gennaio 2008 “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e
la costituzione degli Istituti tecnici superiori”;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca del 7 febbraio 2013 - Definizione dei percorsi di
specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
- il Decreto interministeriale del 27 aprile 2016 n.272 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto
con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione
e formazione tecnica superiore di durata annuale per l'accesso ai
percorsi degli Istituti Tecnici Superiori;
Viste le Leggi Regionali:
- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;
- n. 17 del 1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro” e
ss.mm.ii.;
- n. 5 del 30 giugno 2011, “Disciplina del sistema regionale
dell’istruzione e formazione professionale” e ss.mm.;
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. 1640/2000 “Approvazione modalità di valutazione finale e certificazioni rilasciabili per le attività formative integrate
sperimentali. Modifica alla delibera di Giunta Regionale n. 1199
del 20 luglio 1998.”;
- n. 1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
Viste:
- la determinazione dirigenziale n. 21092/2021 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla determina
dirigenziale n. 17211 del 20 settembre 2021 e dell'elenco degli
organismi accreditati per l'obbligo d'istruzione ai sensi della DGR
2046/2010 e per l'ambito dello spettacolo”;
- la deliberazione di Giunta regionale n.1119/2022 “Approvazione dell’elenco delle tipologie di azione per l'attuazione delle
politiche educative, formative e per il lavoro - Programmazione 2021/2027”;

Richiamati in particolare:
- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa
in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.ii;
- il Decreto Ministeriale del 12 ottobre 2015, recante la definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali
per la realizzazione dei percorsi in apprendistato in attuazione del
Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- la deliberazione di Giunta regionale n.963/2016 “Recepimento del Decreto Interministeriale 12/10/2015 e approvazione
dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna,
Ufficio scolastico regionale, Università, Fondazioni ITS e Parti
sociali sulla “Disciplina di attuazione dell'apprendistato ai sensi
del D.lgs. 81/2015 e del Decreto Interministeriale 12/10/2015" Attuazione art. 54 della L.R. 9/2016”;
- la deliberazione di Giunta regionale n.1859/2016 “Modalità
di erogazione degli assegni formativi (voucher) per il rimborso dell'offerta formativa relativa alle tipologie di apprendistato
di cui agli articoli 43 e 45 del D.lgs. 81/2015 in attuazione della DGR 963/2016.”;
- la determinazione dirigenziale n.8881 del 6/6/2017 “Approvazione delle nuove linee guida per l'assegnazione degli assegni
formativi (voucher) relativi all'offerta formativa nell'ambito dei
contratti di apprendistato, di cui agli articoli n.43 e n.45 del
D.Lgs. 81/2015 e ss.mm., secondo quanto definito dalla DGR
n.1859/2016. Individuazione dei Responsabili di Servizio competenti nelle varie fasi in cui si articola il procedimento”;
Viste, altresì, le determinazioni dirigenziali:
- n. 16677 del 26/10/2016 “Revoca della determinazione
n. 14682/2016 e riapprovazione dei nuovi allegati relativi alle
modalità attuative di cui al paragrafo 7.1.2. "Selezione" e dell'elenco delle irregolarità e dei provvedimenti conseguenti di cui al
paragrafo 19 "Irregolarità e recuperi" di cui alla DGR 1298/2015;
- n. 13222 del 18/7/2019 “Elenco aggiornato delle principali irregolarità di cui alla DGR 1298/2015 e ss.mm.ii. – Revisione
dell’allegato B) della determinazione dirigenziale n. 16677/2016”;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 957 del
13/6/2022 ”Rete politecnica regionale: approvazione degli obiettivi generali e delle procedure di evidenza pubblica per la selezione
dell'offerta formativa di percorsi IFTS E ITS per l'anno formativo 2022/2023”;
Richiamato, in particolare, l’”Invito a presentare percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per l'acquisizione in apprendistato del certificato di specializzazione tecnica
superiore attività autorizzate per il finanziamento dell’accesso
individuale attraverso assegni (voucher) di accompagnamento/
personalizzazione e formativi - Procedura di presentazione just
in time” di cui all’Allegato 4, parte integrante della suddetta deliberazione di Giunta regionale n.957/2022, di seguito per brevità
“Invito”;
Dato atto che il suddetto Invito prevede:
- di rendere disponibile un’offerta di percorsi di Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore (IFTS) autorizzati e non finanziati, aggiuntiva rispetto all’offerta formativa che sarà finanziata in
esito all’Invito di cui all’Allegato 3) della sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale n.957/2022, per il conseguimento
in apprendistato di un Certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 81/2015 e del Decreto
Interministeriale del 12/10/2015;
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- che la componente formativa esterna all’imprese e le azioni
di accompagnamento/personalizzazione saranno finanziati attraverso lo strumento dell’assegno (voucher), al fine di promuovere
e sostenere il contratto di apprendistato di I livello per il conseguimento di un Certificato di specializzazione tecnica superiore;
Dato atto, altresì, che nell’Invito sono stati definiti, tra l’altro:
- le operazioni candidabili e autorizzabili: caratteristiche dei
percorsi che le costituiscono e dei potenziali destinatari;
- i soggetti ammessi alla presentazione delle Operazioni e gli
impegni del soggetto attuatore;
- le modalità e termini per la presentazione delle Operazioni che nello specifico prevede che le stesse operazioni dovranno
essere inviate alla Pubblica Amministrazione per via telematica a partire dal 4/7/2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del
30/6/2023, pena la non ammissibilità;
Dato atto che nel suddetto Invito si è previsto, altresì, che:
- l’istruttoria di ammissibilità sarà eseguita a cura da un gruppo di lavoro composto da collaboratori del Settore Educazione,
Istruzione, Formazione, Lavoro nominato con atto del Direttore
Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese;
- le operazioni ammissibili saranno sottoposte a successiva
istruttoria tecnica eseguita a cura del “Servizio Programmazione delle politiche dell'istruzione, della formazione, del lavoro e
della conoscenza” della Direzione Economia della Conoscenza,
del Lavoro e dell'Impresa finalizzata a verificare la coerenza e
congruenza delle operazioni candidate rispetto a quanto disposto
dalle normative e dalle disposizioni in materia e di quanto previsto ai punti C e D. dell’Invito medesimo. Nello specifico, che le
operazioni ammissibili sono autorizzabili se:
- i progetti formativi di cui alla tipologia C04 Percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
rispettano tutte le suddette disposizioni e normative in materia
in premessa citate e di quanto previsto ai sopra richiamati punti C. e D. dell’Invito;
- i progetti di cui alla tipologia FC04 “Servizio per il rilascio di un Certificato di specializzazione tecnica superiore” sono
rispondenti con quanto indicato dalle disposizioni regionali vigenti e nello specifico con quanto previsto dalla deliberazione di
Giunta Regionale n. 1640/2000 “Approvazione modalità di valutazione finale e certificazioni rilasciabili per le attività formative
integrate sperimentali. Modifica alla delibera di Giunta regionale n. 1199 del 20 luglio 1998”.
- gli esiti delle istruttorie tecniche delle operazioni presentate,
saranno approvati con atto del Responsabile dell’Area Interventi
formativi e per l’occupazione entro 30 giorni dalla data di presentazione delle candidature;
Dato atto che con deliberazione di Giunta regionale
n. 325/2022 è stato modificato l’assetto organizzativo delle Direzioni Generali e delle Agenzie adeguandone le funzioni e la
relativa denominazione e, con decorrenza dal 1 aprile 2022, sono
stati soppressi i Servizi e le posizioni Dirigenziali Professional a
favore dell’entrata in vigore di un nuovo modello organizzativo
strutturato in Settori e Aree di lavoro dirigenziali, con contestuale cessazione di tutti gli incarichi dirigenziali precedentemente
conferiti, dando mandato ai rispettivi Direttori generali e di Agenzia di istituire le Aree di lavoro dirigenziali e definire le relative
declaratorie;
Atteso che con la medesima deliberazione n. 325/2022 è stato
istituito, tra l’altro dell’Area Interventi formativi e per l’occupazione definendone la relativa declaratoria in cui rientrano tra le

altre, le attività di gestione delle procedure oggetto del presente atto;
Preso atto che in risposta all’Invito sopra richiamato, sono
pervenute in data:
- 5/8/2022, n. 1 richiesta di autorizzazione per n.1 Operazione finalizzata alla realizzazione di n.1 percorso di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per l’acquisizione in apprendistato di un certificato di specializzazione tecnica superiore;
- 31/8/2022, n. 1 richiesta di autorizzazione per n.1 Operazione finalizzata alla realizzazione di n.1 percorso di Istruzione
e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per l’acquisizione in apprendistato di un certificato di specializzazione tecnica superiore;
Vista la Determinazione del Direttore generale dell’Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell'Impresa n.14090 del
21/7/2022 ad oggetto “Nomina dei gruppi di lavoro per l'istruttoria di ammissibilità e per l'istruttoria tecnica delle operazioni
pervenute a valere sull'Invito allegato 4 alla delibera di Giunta
regionale n.957/2022 “;
Dato atto che:
- il gruppo di lavoro per l'istruttoria di ammissibilità composto
da collaboratori del Settore Educazione, Istruzione, Formazione,
Lavoro nominato con la suddetta determina n.14090/2022 ha effettuato l’istruttoria di ammissibilità in applicazione di quanto
previsto alla lettera K) “Procedure istruttoria tecnica” dell’Invito, in esito alla quale le suddette n.2 operazioni sono risultate
ammissibili;
- il gruppo di lavoro per l'istruttoria di tecnica, sempre nominato con la suddetta determina n.14090/2022, si è riunito in
data 2/9/2022 e ha proceduto all’istruttoria tecnica delle n.2 operazioni ammissibili in applicazione di quanto previsto alla lettera
K) “Procedure istruttoria tecnica” dell’Invito, ed ha rassegnato i
verbali dei propri lavori, agli atti dell’Area “Interventi formativi
e per l’occupazione” a disposizione di chiunque ne abbia diritto;
Dato atto che dai suddetti verbali dei lavori del gruppo di
istruttoria tecnica si rileva che le sopra richiamate n.2 operazioni ammissibili sono risultate autorizzabili in quanto:
- i progetti formativi di cui alla tipologia C04 Percorsi formativi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS),
contenuti nelle operazioni oggetto della suddetta istruttoria, rispettano tutte le suddette disposizioni e normative in materia in
premessa citate e di quanto previsto ai soprarichiamati punti C.
e D. dell’Invito;
- i progetti di cui alla tipologia FC04 “Servizio per il rilascio
di un Certificato di specializzazione tecnica superiore”, contenuti
nelle operazioni oggetto della suddetta istruttoria, sono rispondenti con quanto indicato dalle disposizioni regionali vigenti e
nello specifico con quanto previsto dalla deliberazione di Giunta
Regionale n. 1640/2000 “Approvazione modalità di valutazione
finale e certificazioni rilasciabili per le attività formative integrate sperimentali. Modifica alla delibera di Giunta regionale
n. 1199 del 20 luglio 1998”;
Dato atto in particolare che:
- le n. 2 Operazioni autorizzabili di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, corrispondono a
n. 2 percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
per l’acquisizione in apprendistato di un certificato di specializzazione tecnica superiore;
- la componente formativa esterna alle imprese e le azioni
di accompagnamento/personalizzazione realizzate nell’ambito
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delle Operazioni di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, saranno finanziate attraverso lo strumento
dell’assegno (voucher) a valere sulle risorse nazionali finalizzate
al finanziamento di attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato assegnate con decreto direttoriale n.869/2013;
Visti:
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 recante "Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2329/2019 ad oggetto “Designazione del Responsabile della protezione dei dati”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 771/2021 ad
oggetto “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di
indirizzo 2021”, con la quale si è proceduto al conferimento
dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della
Regione Emilia-Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 111/2022 ad oggetto
“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno
2022.” di cui all’Allegato A) della determinazione dirigenziale n. 2335/2022;
Visto il Decreto Legislativo 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi,
a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42” e
ss.mm.ii.;
Richiamate inoltre le Leggi regionali:
- n.43/2001 recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”
e ss.mm.ii.;
- n.40/2001 recante “Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n.4” per quanto applicabile;
- n.19/2021 recante “Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2022”;
- n.20/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
- previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)”;
- n.21/2021 “Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2022-2024”;
- n.9/2022 “Disposizioni collegate alla Legge di assestamento
e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022–2024”;
- n.10/2022 “Assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:
- n.2276/2021 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione
della Regione Emilia-Romagna 2022-2024” e ss.mm.;
- n.1354/2022 “Aggiornamento del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
Richiamate per gli aspetti amministrativi di natura organiz-

zativa le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n.468/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella
Regione Emilia-Romagna”;
- n.2204/2017 “Assunzioni per il conferimento di incarico dirigenziale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso
la Direzione generale economia della conoscenza, del lavoro e
dell'impresa - Scorrimento graduatorie”;
- n.2200/2021 “Proroga della revisione degli assetti organizzativi dell'Ente e degli incarichi dirigenziali e di posizione
organizzativa”;
- n.324/2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del personale”;
- n.325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n.426/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo
modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
Richiamata, infine, la determinazione dirigenziale n. 5595/2022
“Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza,
Ricerca, lavoro, Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di
Posizione organizzativa”;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
per quanto espresso in premessa:
1. di approvare, in attuazione di quanto disposto dall'Invito
Allegato 4) alla deliberazione della Giunta regionale n. 957/2022:
- l’elenco delle n.2 operazioni autorizzate che ricomprendono
n. 2 percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
per l’acquisizione in apprendistato di un certificato di specializzazione tecnica superiore, come da Allegato 1), parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2. di specificare che la componente formativa esterna alle
imprese e le azioni di accompagnamento/personalizzazione realizzate nell’ambito delle Operazioni di cui all’Allegato 1), parte
integrante e sostanziale del presente atto, saranno finanziati attraverso lo strumento dell’assegno (voucher) a valere sulle risorse
nazionali finalizzate al finanziamento di attività di formazione
nell’esercizio dell’apprendistato assegnate con decreto direttoriale
n. 869/2013, con le modalità disposte nell’Invito di cui all’Allegato 4 della sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale
n.957/2022;
3. di precisare che le modalità di gestione e riconoscibilità
degli assegni (voucher) di cui al punto che precede sono definite
dal punto I “Gestione e riconoscibilità degli assegni formativi”
del sopra più volte citato Invito nonché da quanto previsto ai
paragrafi 9.1 – 9.2 e 9.3 della deliberazione di Giunta regionale n.1298/2015;
4. di specificare che come previsto al punto M. “Termine per
l’avvio delle operazioni” del sopracitato Invito i percorsi formativi che costituiscono le Operazioni autorizzate con il presente
atto dovranno essere avviati entro 45 giorni dalla data del presente atto. Eventuali richieste di proroga debitamente motivate della
data di avvio potranno essere autorizzate attraverso propria nota;
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5. di precisare che alle operazioni autorizzate con il presente
atto si applicano le disposizioni approvate con la suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 1298/2015;
6. di rinviare alla sopra richiamata deliberazione di Giunta regionale n.957/2022 ed al suddetto Invito di cui Allegato 4)
alla stessa, per quanto non espressamente previsto nel presente
provvedimento;
7. 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 ammini-

strative 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.;
8. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito
https://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
La Responsabile d'Area
Claudia Gusmani
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Allegato 1)

PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)
PER L'ACQUISIZIONE IN APPRENDISTATO DI UN
CERTIFICATO DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA SUPERIORE
Operazioni autorizzate per il finanziamento dell’accesso individuale attraverso assegni
(voucher) di accompagnamento/personalizzazione e formativi
II provvedimento

In attuazione dell'Invito di cui Allegato 4 della Delibera di Giunta Regionale n. 957/2022
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Rif.PA
cod. org.
operazione
202218245/RER

202218303/RER

Ragione sociale

Titolo operazione

800

800

Specializzazione nazionale Durata in
IFTS
ore

324 Nuovo Cescot EmiliaTecnico specializzato in
Tecniche per la promozione
Romagna s.c.r.l.
Tourism Digital Marketing di prodotti e servizi turistici
4.0
con attenzione alle risorse,
opportunità ed eventi del
8714 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. Tecnico di
Tecniche di
industrializzazione del
industrializzazione del
prodotto e del processo
prodotto e del processo
per valorizzare l'eccellenza
della ceramica emilianoromagnola

Certificazione

Certificato di
specializzazione
tecnica superiore
(IFTS)
Certificato di
specializzazione
tecnica superiore
(IFTS)

Sassuolo MO

Rimini

Sede del
corso

Attiv.Aut.Rich.

Attiv.Aut.Rich.

Canale
finanziamento

Allegato 1) Operazioni autorizzate
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 8 SETTEMBRE
2022, N. 16858
Sistema regionale IEFP. Finanziamento delle operazioni costituenti l'offerta dei percorsi per il conseguimento di un certificato
di qualifica (EQF 3 liv.) da avviare nell'a.s.2022/2023 di cui all'Allegato 1) della DGR n. 1131/2022 e approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 1319/2022 - 1^ Provvedimento

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(Omissis)
D E T E R M I N A

1.

2.

3.

per le motivazioni espresse in premessa

di procedere al finanziamento, quale 1^ provvedimento in
attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 1319/2022, di n. 126 delle n. 129 operazioni per un
finanziamento pubblico di Euro 44.177.277,60 a valere sulle
risorse del PR FSE+ 2021/2027 – Priorità 4. Occupazione giovanile
come riportato in Allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, dando atto che al finanziamento delle
restanti ultime n. 3 operazioni approvate, a titolarità di Centro
di Formazione Professionale Bassa Reggiana - Soc. Consortile
r.l. (cod. org. 971) e Ecipar Società consortile a responsabilità
limitata-Formazione e servizi innovativi per l'artigianato e le
P.M.I. (cod. org. 207), verranno finanziate con proprio
successivo provvedimento al verificarsi delle condizioni di
validità del documento unico di regolarità contributiva e della
normativa antimafia;
che per Fondazione "Centro di Formazione Professionale Alberto
Simonini" (cod. org. 242), Centro di Formazione, Sperimentazione
e Innovazione Vittorio Tadini S. C. a r. l. (cod. org. 5105),
Fondazione Valmarecchia (cod.org. 8524), Centro Studi Opera Don
Calabria (cod.org. 2230), Fondazione "Engim Emilia Romagna"
(cod.org. 8075), Fondazione Enaip Don Gianfranco Magnani
(cod.org. 3890) e Centro di Formazione Professionale Nazareno
Società Cooperativa Sociale (cod.org. 4731) sono in corso di
acquisizione le informazioni previste dalla normativa antimafia,
da parte del Settore “Affari generali e giuridici, strumenti
finanziari, regolazione, accreditamenti”, e ricorrono le
condizioni di cui al comma 3 dell’art. 92 del citato D.lgs. n.
159/2011 e ss.mm.ii., essendo decorsi, dal ricevimento della
richiesta da parte della Prefettura, i termini in esso previsti,
fatta salva la facoltà di revoca prevista dal medesimo comma
mentre per l’Istituto per l'Istruzione Professionale dei
Lavoratori Edili della Provincia di Bologna (cod. org. 257) è in
corso di acquisizione da parte del Settore “Affari generali e
giuridici, strumenti finanziari, regolazione, accreditamenti” la
documentazione antimafia ai sensi del D.lgs. n.159/2011 e
ss.mm.ii., richiesta in data 25/08/2022, pertanto ricorrono le
condizioni d’urgenza e si procede ai sensi dell’art. 92 comma 3
del D.lgs. n. 159/2011, in attuazione dell’art.3 del D.L. 16
luglio 2020 n.76 convertito in Legge, con modificazioni, 11
settembre 2020, n.120;
di imputare, secondo quanto previsto all’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto ed in considerazione
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della natura giuridica dei beneficiari, la somma complessiva di
Euro 44.177.277,60 registrata come segue:
- per Euro 13.253.183,28

• quanto ad Euro 2.959.433,27 al n. 9539 di impegno sul
Capitolo U75431 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DI FORMAZIONE,
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO “INVESTIMENTI
A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (REGOLAMENTO
UE N.1060 DEL 24 GIUGNO 2021; DEC. C(2022) 5300 DEL 18
LUGLIO 2022) - QUOTA UE”,
• quanto ad Euro 3.107.404,96 al n. 9540 di impegno sul
Capitolo U75433 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DI FORMAZIONE,
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL’OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (L. 16
APRILE 1987, N.183; L. 30 DICEMBRE 2020 N. 178, ART. 1,
COMMI 51-55; DELIBERA CIPESS N. 78 DEL 22 DICEMBRE 2021;
DEC. C(2022) 5300 DEL 18 LUGLIO 2022) - QUOTA STATO”,
• quanto ad Euro 1.331.745,00 al n. 9541 di impegno sul
Capitolo U75435 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DI FORMAZIONE,
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (L.R. 30
GIUGNO 2003, N.12; L.R. 1 AGOSTO 2005, N. 17; DEC.
C(2022) 5300 DEL 18 LUGLIO 2022) - QUOTA REGIONE”,
• quanto ad Euro 2.341.840,01 al n. 9542 di impegno sul
Capitolo U75693 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL’OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (REGOLAMENTO
UE N. 1060 DEL 24 GIUGNO 2021; DEC. C(2022) 5300 DEL 18
LUGLIO 2022) - QUOTA UE”,
• quanto ad Euro 2.458.932,02 al n. 9543 di impegno sul
Capitolo U75695 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (L. 16
APRILE 1987, N. 183; L. 30 DICEMBRE 2020 N. 178, ART. 1,
COMMI 51-55; DELIBERA CIPESS N. 78 DEL 22 DICEMBRE 2021;
DEC. C(2022) 5300 DEL 18 LUGLIO 2022) - QUOTA STATO”,
• quanto ad Euro 1.053.828,02 al n. 9544 di impegno sul
Capitolo U75712 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+2021-2027 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (L.R. 30
GIUGNO 2003, N.12; L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17; DEC.C(2022)
5300 DEL 18 LUGLIO 2022) - QUOTA REGIONE”,
del bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024, anno di

363
28-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 286

previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato
con
Deliberazione
di
Giunta
Regionale
n.2276/2021 e ss.mm.,
- per Euro 22.281.802,60

• quanto ad Euro 4.932.388,82 al n. 786 di impegno sul
Capitolo U75431 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DI FORMAZIONE,
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO “INVESTIMENTI
A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (REGOLAMENTO
UE N.1060 DEL 24 GIUGNO 2021; DEC. C(2022) 5300 DEL 18
LUGLIO 2022) - QUOTA UE”,
• quanto ad Euro 5.179.008,26 al n. 787 di impegno sul
Capitolo U75433 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DI FORMAZIONE,
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL’OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (L. 16
APRILE 1987, N.183; L. 30 DICEMBRE 2020 N. 178, ART. 1,
COMMI 51-55; DELIBERA CIPESS N. 78 DEL 22 DICEMBRE 2021;
DEC. C(2022) 5300 DEL 18 LUGLIO 2022) - QUOTA STATO”,
• quanto ad Euro 2.219.574,97 al n. 788 di impegno sul
Capitolo U75435 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DI FORMAZIONE,
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (L.R. 30
GIUGNO 2003, N.12; L.R. 1 AGOSTO 2005, N. 17; DEC.
C(2022) 5300 DEL 18 LUGLIO 2022) - QUOTA REGIONE”,
• quanto ad Euro 3.980.332,22 al n. 789 di impegno sul
Capitolo U75693 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL’OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (REGOLAMENTO
UE N. 1060 DEL 24 GIUGNO 2021; DEC. C(2022) 5300 DEL 18
LUGLIO 2022) - QUOTA UE”,
• quanto ad Euro 4.179.348,83 al n. 790 di impegno sul
Capitolo U75695 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (L. 16
APRILE 1987, N. 183; L. 30 DICEMBRE 2020 N. 178, ART. 1,
COMMI 51-55; DELIBERA CIPESS N. 78 DEL 22 DICEMBRE 2021;
DEC. C(2022) 5300 DEL 18 LUGLIO 2022) - QUOTA STATO”,
• quanto ad Euro 1.791.149,50 al n. 791 di impegno sul
Capitolo U75712 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+2021-2027 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (L.R. 30
GIUGNO 2003, N.12; L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17; DEC.C(2022)
5300 DEL 18 LUGLIO 2022) - QUOTA REGIONE”,
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del bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024, anno di
previsione 2023, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.2276/2021 e
ss.mm.,
- per Euro 8.642.291,72

• quanto ad Euro 1.972.955,53 al n. 200 di impegno sul
Capitolo U75431 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DI FORMAZIONE,
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO “INVESTIMENTI
A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (REGOLAMENTO
UE N.1060 DEL 24 GIUGNO 2021; DEC. C(2022) 5300 DEL 18
LUGLIO 2022) - QUOTA UE”,
• quanto ad Euro 2.071.603,29 al n. 201 di impegno sul
Capitolo U75433 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DI FORMAZIONE,
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL’OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (L. 16
APRILE 1987, N.183; L. 30 DICEMBRE 2020 N. 178, ART. 1,
COMMI 51-55; DELIBERA CIPESS N. 78 DEL 22 DICEMBRE 2021;
DEC. C(2022) 5300 DEL 18 LUGLIO 2022) - QUOTA STATO”,
• quanto ad Euro 887.830,00 al n. 202 di impegno sul
Capitolo U75435 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI DI FORMAZIONE,
ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (L.R. 30
GIUGNO 2003, N.12; L.R. 1 AGOSTO 2005, N. 17; DEC.
C(2022) 5300 DEL 18 LUGLIO 2022) - QUOTA REGIONE”,
• quanto ad Euro 1.483.961,16 al n. 203 di impegno sul
Capitolo U75693 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL’OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (REGOLAMENTO
UE N. 1060 DEL 24 GIUGNO 2021; DEC. C(2022) 5300 DEL 18
LUGLIO 2022) - QUOTA UE”,
• quanto ad Euro 1.558.159,22 al n. 204 di impegno sul
Capitolo U75695 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (L. 16
APRILE 1987, N. 183; L. 30 DICEMBRE 2020 N. 178, ART. 1,
COMMI 51-55; DELIBERA CIPESS N. 78 DEL 22 DICEMBRE 2021;
DEC. C(2022) 5300 DEL 18 LUGLIO 2022) - QUOTA STATO”,
• quanto ad Euro 667.782,52 al n. 205 di impegno sul
Capitolo U75712 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+2021-2027 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (L.R. 30
GIUGNO 2003, N.12; L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17; DEC.C(2022)
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5300 DEL 18 LUGLIO 2022) - QUOTA REGIONE”,
del bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024, anno di
previsione 2024, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.2276/2021 e
ss.mm.,
4. che, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione della
transazione elementare, come definite dal citato decreto, sono le
seguenti:
2022 – 2023 - 2024
Capitolo

Missione

Programma

Cod.Ec.

COFOG

Trans.
UE

SIOPE

C.I.
Spesa

Gestione
Ordinaria

75431

15

03

U.1.04.04.01.001

04.1

3

1040401001

3

3

75433

15

03

U.1.04.04.01.001

04.1

4

1040401001

3

3

75435

15

03

U.1.04.04.01.001

04.1

7

1040401001

3

3

75693

15

03

U.1.04.03.99.999

04.1

3

1040399999

3

3

75695

15

03

U.1.04.03.99.999

04.1

4

1040399999

3

3

75712

15

03

U.1.04.03.99.999

04.1

7

1040399999

3

3

e che in relazione ai codici CUP si rinvia all’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto;

5. 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;

6. di rinviare, per quanto non espressamente previsto dal presente
provvedimento e anche relativamente alle modalità di liquidazione
dei finanziamenti, alle Deliberazioni di Giunta regionale n.
1131/2022 e n. 1319/2022 nonché alle disposizioni previste dal
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

7. di pubblicare la presente determinazione per estratto nel
bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna Telematico e
sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it;

8. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e alle ulteriori
pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.lgs. n. 33/2013,
secondo quanto previsto dal PTPCT e nella direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
medesimo decreto.
La Responsabile di Area
CLAUDIA GUSMANI
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2022E94D22002100009
17375/RER

2022E94D22002090009
17374/RER

2022E54D22001010009
17264/RER

229 Centro Servizi Edili - C.S.E. Parma

605 Ente diocesano per la salvezza e l'educazione 80006350369
della gioventu'

1053 ENAC - EMILIA ROMAGNA

80001590340

605 Ente diocesano per la salvezza e l'educazione 80006350369
della gioventu'

Cod.
Org

80001790353

605 Ente diocesano per la salvezza e l'educazione 80006350369
della gioventu'

1053 ENAC - EMILIA ROMAGNA

80001790353

01992420347

01992420347

Codice fiscale

OPERATORE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI
2022- Iefp (biennio 2022-2024)

OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI 2022Iefp (biennio 2022-2024)

Operatore edile alle strutture IeFP 2022/2024

Operatore Meccatronico dell'Autoriparazione
IeFP 2022/2024

Operatore Impianti Elettrici IeFP 2022/2024

Progettazione e Produzione Meccanica ed
Elettromeccanica IEFP 2022/24

OPERATORE AMMINISTRATIVO
SEGRETARIALE IeFP 2022/2024

OPERATORE TRATTAMENTI ESTETICI
IeFP 2022/2024

234.452,60

243.736,70

247.063,10

234.037,70

242.811,10

242.811,10

728.433,30

252.368,20

234.452,60

479.969,20

244.974,20

239.984,60

234.452,60

02291500409

OPERATORE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI IeFP 2022-2024

496.601,20

248.300,60

496.601,20

FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile

Canale di
Finanziamento
29.952,26

Cap. 75431
31.449,88

Cap. 75433

13.478,52

Cap. 75435

124.801,10

Esercizio 2023

49.920,44

Cap. 75431

52.416,46

Cap. 75433

22.464,20

Cap. 75435

49.920,44

Esercizio 2024

19.968,18

Cap. 75431

20.966,59

Cap. 75433

8.985,67

Cap. 75435

8.741,20

9.085,26

8.425,35

21.198,93

20.396,13

8.894,27

20.189,45

19.659,17

8.774,52

50.473,64

19.424,89

20.753,30

8.440,29

22.713,14

18.723,02

20.473,88

8.440,29

52.997,32

48.562,22

19.765,05

19.694,02

8.440,29

50.473,64

46.807,54

19.498,94

19.694,02

8.878,95

126.184,10

21.853,00

49.412,62

18.756,21

19.694,02

8.639,44

13.627,89

21.063,39

48.747,34

18.756,21

20.717,54

8.819,07

31.798,39

50.990,33

22.235,68

46.890,52

18.756,21

20.158,71

17.278,89

30.284,18

49.147,92

21.936,30

46.890,52

19.730,99

20.577,83

8.878,95

75.710,46

48.562,22

51.883,25

21.100,73

46.890,52

19.198,77

40.317,41

8.583,54

8.741,20

46.807,54

51.184,71

21.100,73

49.327,48

19.597,94

20.717,54

26.223,60

121.405,55

49.412,62

49.235,05

21.100,73

47.996,92

38.397,54

20.028,25

61.188,40

117.018,85

48.747,34

49.235,05

22.197,37

48.994,84

19.730,99

20.396,13
13.111,80

123.531,55

46.890,52

49.235,05

21.598,61

95.993,84

19.074,53

58.274,66

12.638,04

121.868,35

46.890,52

51.793,85

22.047,68

49.327,48

19.424,89
30.594,20

13.341,41

117.226,30

46.890,52

50.396,77

43.197,23

47.686,32

48.562,22

29.488,75

13.161,79

117.226,30

49.327,48

51.444,58

22.197,37

145.686,66

29.137,33

31.129,95

12.660,44

117.226,30

47.996,92

100.793,53

21.458,84

65.559,00

28.084,52

30.710,82

12.660,44

123.318,70

48.994,84

51.793,85

21.853,00

72.843,33

29.647,57

29.541,03

12.660,44

119.992,30

95.993,84

50.070,64

50.990,33

70.211,31

29.248,40

29.541,03

13.318,42

122.487,10

49.327,48

152.970,99

74.118,93

28.134,31

29.541,03

12.959,17

239.984,60

47.686,32

25.750,62

48.562,22

73.121,01

28.134,31

31.076,31

13.228,61

123.318,70

60.084,76

145.686,66

70.335,78

28.134,31

30.238,06

25.918,34

119.215,80

57.223,58

364.216,65

70.335,78

29.596,49

30.866,75

13.318,42

143.058,96

121.405,55

70.335,78

28.798,15

60.476,12

12.875,31

64.376,53

39.335,39

73.991,22

29.396,90

31.076,31

150.211,91

8.344,04

13.111,80

71.995,38

57.596,30

30.042,38

143.058,96

19.469,42

91.782,60

73.492,26

29.596,49

357.647,40

18.542,30

30.594,20

143.990,76

28.611,79

38.625,92

46.355,76

87.412,00

73.991,22

90.127,14

20.860,09

29.137,33

71.529,48

85.835,38

48.673,55

72.843,33

214.588,44

46.355,76

8.344,04

115.889,40

8.015,44

12.516,05

19.469,42

17.877,64

29.204,13

18.702,68

8.822,65

27.813,46

18.542,30

41.714,50

17.877,64

69.533,64

17.812,08

20.586,18

8.344,04

46.355,76

39.728,10

41.714,50

8.344,04

44.530,20

19.605,89

19.469,42

20.860,09

99.320,24

39.728,10

19.469,42

48.673,55

20.038,59

49.014,72

18.542,30

46.756,71

44.694,11

99.320,24

18.542,30

46.355,76

104.286,25

44.694,11

22.056,62

46.355,76

44.530,20

51.465,46

20.860,09

115.889,40

99.320,24

104.286,25

20.860,09

111.325,50

49.014,72

48.673,55

12.516,05

248.300,60

99.320,24

8.938,82

48.673,55

12.023,15

122.536,80

20.857,25

17.877,64

46.355,76

29.204,13

26.816,47

248.300,60

19.864,05

41.714,50

16.359,48

46.355,76

28.054,03

13.233,98

49.660,12

39.728,10

38.172,10

115.889,40

27.813,46

62.571,75

26.816,47

22.347,05

99.320,24

36.354,38

12.516,05

26.718,12

30.879,27

52.143,13

44.694,11

90.885,96

12.516,05
69.533,64

59.592,14

62.571,75

49.660,12

104.286,25

40.898,68

29.204,13

66.795,30

29.408,83

124.150,30

99.320,24

95.430,26

29.204,13

148.980,36

59.592,14

13.408,23

248.300,60

90.885,96

27.813,46

73.522,08

31.285,88

26.816,47

227.214,90

27.813,46

148.980,36

29.796,07

62.571,75

24.539,21

69.533,64

74.490,18

59.592,14

57.258,15

46.355,76

148.980,36

54.531,58

115.889,40

136.328,94

69.533,64

218.529,99

74.880,66

Esercizio 2022

Sistema regionale IeFP: biennio 2022-2024 - D.G.R. n. 1319/2022 - 1^ provvedimento

2022E94D22002110009
17376/RER

242 Fondazione "Centro di formazione
professionale Alberto Simonini"

02416950406

OPERATORE DELLA PROMOZIONE ED
ACCOGLIENZA TURISTICA - IeFP
2022/2024
OPERATORE ALLE VENDITE - IeFP
2022/2024

249.602,20

2022E94D22002120009
17531/RER

242 Fondazione "Centro di formazione
professionale Alberto Simonini"

02416950406
OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI - IeFP
2022/2023

246.637,40

Finanziamento
pubblico

2022E84D22001890009
17601/RER

742 OSFIN - F.P. OPERA SAN FILIPPO NERI FORMAZIONE PROFESSIONALE

02416950406
OPERATORE GRAFICO E DI STAMPA IeFP 2022/2024

Titolo Operazione

2022E84D22001900009
17602/RER

742 OSFIN - F.P. OPERA SAN FILIPPO NERI FORMAZIONE PROFESSIONALE

02291500409

Soggetto attuatore ENTE

2022E94D22002160009
17606/RER

742 OSFIN - F.P. OPERA SAN FILIPPO NERI FORMAZIONE PROFESSIONALE

02291500409

CUP

2022E94D22002170009
17607/RER

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

Rif PA

2022E94D22002180009
17608/RER

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

2022E54D22001000009
17263/RER

2022E94D22002190009
17609/RER
OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI - IeFP
2022-2024

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

2022E94D22002200009
17610/RER

02291500409

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

2022E64D22001040009
17611/RER
2022E94D22002210009
17612/RER

238.431,60

246.637,40

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
MECCANICA ED ELETTROMECCANICA IeFP 2022-2024
OPERATORE MECCATRONICO
DELL'AUTORIPARAZIONE - IeFP 2022-2024

02291500409
92050070371

715.294,80

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

Operatore meccatronico dell'autoriparazione IeFP 2022/2024

2022E94D22002220009
17613/RER

92050070371

231.778,80

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo
della cultura tecnica

Operatore meccanico - Iefp 2022/2024

Progettazione e produzione meccanica ed
elettromeccanica - IeFP 2022/2024

2022E34D22002160009
17616/RER

93061010380

231.778,80

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo
della cultura tecnica

Operatore meccanico - Iefp 2022/2024

2022E34D22002170009
17617/RER

Operatore della ristorazione - Iefp 2022/2024

5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP
C.E.S.T.A.

93061010380

2022E64D22001050009
17631/RER

93061010380

231.778,80

5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP
C.E.S.T.A.

231.778,80

2022E44D22001050009
17632/RER

93061010380

5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP
C.E.S.T.A.

222.651,00

2022E64D22001060009
17633/RER

Operatore trattamenti estetici - Iefp 2022/2023
- annualità 2022/2024

5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP
C.E.S.T.A.

93061010380

2022E44D22001060009
17634/RER

496.601,20

8075 FONDAZIONE "ENGIM EMILIA ROMAGNA" 02276510399

OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI "IeFP 202/2024"
93072510238

454.429,80

2230 Centro Studi Opera Don Calabria

OPERATORE MECCANICO - IeFP
2022/2024

245.073,60

Operatore della pesca e dell'acquacoltura Iefp 2022/2024

2022E44D22001070009
17635/RER

8075 FONDAZIONE "ENGIM EMILIA ROMAGNA" 02276510399

5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP
C.E.S.T.A.

2022E64D22001070009
17662/RER

8075 FONDAZIONE "ENGIM EMILIA ROMAGNA" 02276510399

OPERATORE DELL’ACCONCIATURA "IeFP 2022/2024"

8075 FONDAZIONE "ENGIM EMILIA ROMAGNA" 02276510399

2022E64D22001080009
17663/RER

8075 FONDAZIONE "ENGIM EMILIA ROMAGNA" 02276510399

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI DI
PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI - "IeFP
2022/2024"
OPERATORE ALLE VENDITE - "IeFP
2022/2024"

2022E64D22001090009
17664/RER

OPERATORE GRAFICO E DI STAMPA "IeFP 2022/2024"

2022E64D22001100009
17665/RER
2022E14D22001390009
17666/RER
2022E74D22001840009
17667/RER
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93072510238

93072510238

93072510238

93072510238

OPERATORE ALLE VENDITE - IeFP
2022/2024

OPERATORE ALLE VENDITE - IeFP
2022/2024

OPERATORE MECCANICO - IeFP
2022/2024

227.214,90

227.214,90

227.214,90

2230 Centro Studi Opera Don Calabria

2230 Centro Studi Opera Don Calabria

2022E94D22002230009
17705/RER

2022E84D22001910009
17704/RER

2022E34D22002240009
17681/RER

2022E44D22001090009
17680/RER

2022E44D22001080009
17679/RER

3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO
MAGNANI

3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO
MAGNANI

3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO
MAGNANI

594 ENDO-FAP Don Orione Borgonovo Formazione Aggiornamento Professionale

594 ENDO-FAP Don Orione Borgonovo Formazione Aggiornamento Professionale

594 ENDO-FAP Don Orione Borgonovo Formazione Aggiornamento Professionale

01955980352

01955980352

01955980352

01955980352

80004440337

80004440337

80004440337

Operatore meccanico - IeFP 2022/2024

Operatore grafico e di stampa - IeFP
2022/2024

Operatore meccatronico dell'autoriparazione IeFP 2022/2024

Operatore della ristorazione - IeFP 2022/2024

Operatore dell'acconciatura - IeFP 2022/2024

Erogazione servizi estetici - IeFP 2022/2024

OPERATORE GRAFICO E DI STAMPA IeFP
2022/2024

OPERATORE SISTEMI ELETTRICOELETTRONICI IeFP 2022/2024

OPERATORE MECCANICO IeFP 2022/2024

242.669,20

244.332,40

244.332,40

236.768,40

242.669,20

732.997,20

244.612,60

249.222,60

249.222,60

227.214,90

2230 Centro Studi Opera Don Calabria

2230 Centro Studi Opera Don Calabria

2022E34D22002220009
17668/RER

2022E34D22002230009
17670/RER
OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI - IeFP
2022/2024

2022E84D22001920009
17706/RER
3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO
MAGNANI
01955980352

2022E74D22001850009
17669/RER

2022E74D22001860009
17671/RER

2022E84D22001930009
17707/RER

01955980352

240.094,80

3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO
MAGNANI

243.421,20

2022E84D22001940009
17708/RER

Operatore alle vendite IeFP 2022/2024

Operatore sistemi elettrico-elettronici IeFP
2022/2024

239.027,30

92028510375
92028510375

Operatore alle vendite IeFP 2022/2024

239.027,30

3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO
MAGNANI

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA
92028510375

476.863,20

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

Erogazione servizi estetici IeFP 2022/2024

Operatore di magazzino merci IeFP
2022/2024

2022E84D22001950009
17709/RER

2022E34D22002260009
17725/RER

92028510375

2022E34D22002250009
17724/RER

2022E64D22001110009
17726/RER

92028510375

240.094,80

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

Operatore alle vendite IeFP 2022/2024

243.421,20

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

Operatore impianti elettrici IeFP 2022/2024

2022E64D22001120009
17727/RER

92028510375

92028510375

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

2022E24D22001070009
17729/RER

2022E24D22001060009
17728/RER

2022E24D22001080009
17730/RER

234.463,40
234.463,40

Operatore alle vendite IeFP 2022/2024

1.390.396,20

92028510375

463.557,60

92028510375

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE IEFP
2022/2024

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

92049540377

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE IEFP
2022/2024

234.273,60

837 C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

92049540377

OPERATORE DELL'ACCONCIATURA IEFP
2022/2024

2022E94D22002240009
17731/RER

92049540377

Operatore di magazzino merci IeFP
2022/2024

01928210341

80007510375

01928210341

01928210341

OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI IeFP
2022/2024

OPERATORE EDILE ALLE STRUTTURE IeFP 2022/2024

OPERATORE ELETTRICO IeFP 2022/2024 biennio

OPERATORE MECCANICO IeFP 2022/2024
- biennio

244.233,00

247.559,40

240.094,80

236.158,30

236.158,30

709.028,10

1463 Fondazione Opera Madonna del Lavoro

257 Istituto per l'Istruzione Professionale dei
Lavoratori Edili della Provincia di Bologna

02338400407

OPERATORE IMPIANTI TERMO-IDRAULICI
IeFP 2022/2024

2022E94D22002320009
17763/RER

403 En.A.I.P. Parma

403 En.A.I.P. Parma

2022E34D22002280009
17768/RER

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

02338400407

2022E54D22001040009
17742/RER

1463 Fondazione Opera Madonna del Lavoro

403 En.A.I.P. Parma

1463 Fondazione Opera Madonna del Lavoro

2022E94D22002250009
17732/RER

2022E54D22001050009
17743/RER

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE IeFP
2022/2024 - biennio

2022E34D22002270009
17741/RER

2022E94D22002300009
17761/RER

2022E64D22001150009
17775/RER

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

2022E94D22002310009
17762/RER

2022E64D22001160009
17776/RER

FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
74.766,78

74.766,78

68.164,47

68.164,47

68.164,47

68.164,47

29.906,71

29.906,71

27.265,79

27.265,79

27.265,79

27.265,79

31.402,05

31.402,05

28.629,08

28.629,08

28.629,08

28.629,08

13.458,02

13.458,02

12.269,60

12.269,60

12.269,60

12.269,60

124.611,30

124.611,30

113.607,45

113.607,45

113.607,45

113.607,45

49.844,52

49.844,52

45.442,98

45.442,98

45.442,98

45.442,98

52.336,75

52.336,75

47.715,13

47.715,13

47.715,13

47.715,13

22.430,03

22.430,03

20.449,34

20.449,34

20.449,34

20.449,34

49.844,52

49.844,52

45.442,98

45.442,98

45.442,98

45.442,98

19.937,81

19.937,81

18.177,19

18.177,19

18.177,19

18.177,19

20.934,70

20.934,70

19.086,05

19.086,05

19.086,05

19.086,05

8.806,05

8.972,01

8.972,01

8.179,74

8.179,74

8.179,74

8.179,74

8.523,66

20.547,46

8.795,97

19.569,01

19.888,55

8.795,97

48.922,52

20.523,92

8.736,09

22.015,13

18.941,47

20.523,92

8.643,42

51.368,65

19.546,59

20.384,21

8.763,16

48.922,52

47.353,68

19.546,59

20.167,96

8.604,99

122.306,30

48.866,48

19.413,54

20.447,38

8.604,99

13.209,08

21.309,16

48.866,48

19.207,58

20.078,29

17.167,08

30.821,19

21.989,92

48.533,84

19.473,70

20.078,29

8.643,42

29.353,51

49.721,36

21.989,92

48.018,96

19.122,18

40.056,51

8.763,16

73.383,78

51.309,80

21.840,23

48.684,24

19.122,18

20.167,96

8.440,68

8.736,09

47.353,68

51.309,80

47.805,46

38.149,05

20.447,38

8.440,68

26.387,89

48.866,48

50.960,53

21.608,53

47.805,46

19.207,58

19.694,93

61.571,77

118.384,20

48.866,48

50.419,91

21.907,91

95.372,64

19.473,70

19.694,93

20.384,21

122.166,20

48.533,84

51.118,45

21.512,46

48.018,96

18.757,07

58.639,78

12.785,49

122.166,20

48.018,96

50.195,73

42.917,69

21.512,46

48.684,24

18.757,07

19.413,54

13.193,95

121.334,60

48.684,24

50.195,73

21.608,53

46.892,68

48.533,84
29.832,82

13.193,95

120.047,40

47.805,46

100.141,27

21.907,91

46.892,68

146.599,44

30.785,88

13.104,14

121.710,60

47.805,46

50.419,91

21.101,71

65.969,75

28.412,21

30.785,88

12.965,12

119.513,65

95.372,64

51.118,45

21.101,71

21.840,23

29.319,89

30.576,32

13.144,75

119.513,65

48.018,96

49.237,31

50.960,53
71.030,52

29.319,89

30.251,94

12.907,47

238.431,60

48.684,24

49.237,31

153.929,41

73.299,72

29.120,30

30.671,07

12.907,47

120.047,40

46.892,68

48.533,84

73.299,72

28.811,38

30.117,44

25.750,62

121.710,60

46.892,68

50.054,26

146.599,44

72.800,76

29.210,54

30.117,44

12.965,12

117.231,70

116.793,28

366.498,60

72.028,44

28.683,28

60.084,76

13.144,75

117.231,70

111.231,70

16.688,07

121.334,60

73.026,36

28.683,28

30.251,94

12.661,02

278.079,24

38.938,84

39.581,85

71.708,19

57.223,58

30.671,07

12.661,02

125.135,66

37.084,61

13.104,14

71.708,19

28.811,38

29.542,39

291.983,20

92.711,52

92.357,65

143.058,96

29.210,54

29.542,39

278.079,24

41.720,18

30.576,32

72.028,44

28.135,61

695.198,10

97.347,10

87.959,66

73.026,36

28.135,61

75.081,40

92.711,52

29.120,30

70.339,02

175.189,92

231.778,80

72.800,76

70.339,02

166.847,54

25.032,11

219.899,16

417.118,86

58.408,26

8.501,70

55.626,91

8.501,70

139.067,28

19.837,30

8.643,42

8.433,85

19.837,30

8.912,14

25.525,01

18.892,66

20.167,96

8.792,39

19.678,98

18.892,66

20.794,99

59.558,36

47.231,66

19.207,58

20.515,57

18.741,89

47.231,66

19.804,75

56.722,25

21.254,25

48.018,96

19.538,64

46.854,72

21.254,25

49.511,88

63.812,53

49.593,24

21.608,53

48.846,60

21.084,62

49.593,24

22.280,35

49.197,46

47.231,66

50.419,91

21.980,97

148.895,90

47.231,66

51.987,47

46.854,72

118.079,15

48.018,96

51.288,93

141.805,62

118.079,15

49.511,88

117.136,80

12.752,54

120.047,40

48.846,60

12.650,78

12.752,54

123.779,70

38.287,52
29.755,95

12.965,12

122.116,50

29.518,47

29.755,95

13.368,21

89.337,54
28.339,00

30.251,94

13.188,58

28.112,83

28.339,00

31.192,48

85.083,37
70.847,49

28.811,38

30.773,36

70.282,08

70.847,49

29.707,13

141.805,62

72.028,44

29.307,96

354.514,05

74.267,82

212.708,43

73.269,90
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2022E64D22001170009
17777/RER
2022E14D22001400009
17778/RER

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

02338400407

02338400407

OPERATORE SISTEMI ELETTRICOELETTRONICI IeFP 2022/2024
247.559,40

245.896,20

80150860379

80150860379

80150860379

Progettazione e produzione meccanica ed
elettromeccanica IeFP 2022/20234

Operatore del legno IeFP 2022/2024

Operatore impianti termo-idraulici IeFP
2022/2024

Operatore grafico e di stampa IeFP
2022/2024

236.722,30

238.612,40

477.224,80

237.956,20

237.956,20

486.352,60

505.098,00

OPERATORE GRAFICO E DI STAMPA IeFP
2022/2024

02338400407

250.885,80

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

02338400407

221 Fondazione En.A.I.P. Forlì' Cesena ETS
486.352,60

2022E14D22001410009
17779/RER

Operatore meccanico IeFP 2022/2024

OPERATORE DELLA CONFEZIONE
PRODOTTI TESSILI/ABBIGLIAMENTO IeFP
2022/2024
OPERATORE MECCATRONICO
DELL'AUTORIPARAZIONE IeFP 2022/2024

80150860379
Operatore meccatronico dell'autoriparazione
IeFP 2022/2024

236.722,30

80150860379

2022E14D22001420009
17780/RER

80150860379
OPERATORE MECCATRONICO
DELL'AUTORIPARAZIONE - IeFP 2022/2024

231.732,70

2022E34D22002290009
17781/RER

01139920332
OPERATORE DELL'ACCONCIATURA IeFP 2022/ 2024

2022E34D22002300009
17782/RER

222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 01139920332

2022E34D22002310009
17798/RER

2022E64D22001210009
17786/RER

2022E64D22001200009
17785/RER

2022E64D22001190009
17784/RER

2022E64D22001180009
17783/RER

222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 01139920332

600 "SALESIANI EMILIA ROMAGNA PER LA
FORMAZIONE ED IL LAVORO CNOS-FAP"
FONDAZIONE
600 "SALESIANI EMILIA ROMAGNA PER LA
FORMAZIONE ED IL LAVORO CNOS-FAP"
FONDAZIONE
600 "SALESIANI EMILIA ROMAGNA PER LA
FORMAZIONE ED IL LAVORO CNOS-FAP"
FONDAZIONE
600 "SALESIANI EMILIA ROMAGNA PER LA
FORMAZIONE ED IL LAVORO CNOS-FAP"
FONDAZIONE
600 "SALESIANI EMILIA ROMAGNA PER LA
FORMAZIONE ED IL LAVORO CNOS-FAP"
FONDAZIONE
600 "SALESIANI EMILIA ROMAGNA PER LA
FORMAZIONE ED IL LAVORO CNOS-FAP"
FONDAZIONE
222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

2022E34D22002320009
17799/RER
OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI - IeFP
2022/2024

230.821,50

234.037,70

222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 01139920332

Operatore del Legno - IeFP 2022/2024

240.906,60

468.295,80

80090410376

Operatore alle vendite - IeFP 2022/2024

Erogazione Servizi Estetici IeFP 2022/2024

80090410376

24.661.944,10

237.264,70

91126520401

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI DEI
PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI IeFP
2022/2024

80090410376

2022E34D22002330009
17800/RER

TOTALE ENTI

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri
autonomi di formazione professionale A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri
autonomi di formazione professionale A.E.C.A
11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri
autonomi di formazione professionale A.E.C.A
8524 FONDAZIONE VALMARECCHIA

OPERATORE ALLE VENDITE - IeFP
2022/2024

2022E34D22002340009
17801/RER
2022E64D22001220009
17812/RER
2022E64D22001230009
17813/RER
2022E44D22001110009
17814/RER
2022E94D22002360009
17871/RER

2022E14D22001360009
17430/RER

2022E34D22002120009
17429/RER

2022E34D22002110009
17428/RER

1180 TECHNE Società consortile a responsabilità
limitata

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità
limitata

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità
limitata

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità
limitata

01820051207

01388830331

02604400404

01229920333

01229920333

01229920333

Operatore della ristorazione - IeFP 2022/2024

Operatore della ristorazione - IeFP 2022/2024

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI DI
PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI - IeFP
2022/2024
"Erogazione Servizi Estetici IeFP 2022/2024"

Erogazione Servizi estetici - IeFP 2022/2024

Operatore Trattamenti Estetici_ Iefp 20222024

Operatore dell'acconciatura_ Iefp 2022/2024

Installazione componenti e impianti elettrici e
termo-idraulici - IeFP 2022-2024

486.842,40

493.495,20

953.726,40

463.557,60

727.061,10

242.353,70

242.183,70

240.520,50

474.388,20

Finanziamento
pubblico

2022E14D22001370009
17511/RER

888 ECIPAR Bologna - Soc. Cons. a r.l.

5105 Centro di Formazione, Sperimentazione e
Innovazione "Vittorio Tadini" S. C. A R. L.

80061110377

Erogazione servizi estetici - IeFP 2022/2024

Titolo Operazione

2022E64D22001020009
17538/RER

80061110377

Operatore della ristorazione - IeFP 2022/2024

Codice fiscale

2022E34D22002130009
17547/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

80061110377

Soggetto attuatore IMPRESA

2022E84D22001870009
17555/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

80061110377

717.081,90

Cod.
Org

2022E24D22001050009
17556/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

Operatore meccanico di sistemi - IeFP
2022/2024

CUP

2022E74D22001800009
17557/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

80061110377

Rif PA

2022E74D22001810009
17558/RER

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

230.967,00

2022E94D22002130009
17559/RER

FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile

Canale di
Finanziamento
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile

71.386,86

145.905,78

145.905,78

151.529,40

75.265,74

74.267,82

73.768,86

57.266,98

28.554,74

28.554,74

58.362,31

58.362,31

60.611,76

30.106,30

29.707,13

29.507,54

60.130,33

29.982,48

29.982,48

61.280,43

61.280,43

63.642,35

31.611,61

31.192,48

30.982,92

25.770,13

12.849,64

12.849,64

26.263,04

26.263,04

27.275,29

13.547,83

13.368,21

13.278,40

119.306,20

238.612,40

118.978,10

118.978,10

243.176,30

243.176,30

252.549,00

125.442,90

123.779,70

122.948,10

47.722,48

95.444,96

47.591,24

47.591,24

97.270,52

97.270,52

101.019,60

50.177,16

49.511,88

49.179,24

50.108,60

100.217,21

49.970,80

49.970,80

102.134,05

102.134,05

106.070,58

52.686,02

51.987,47

51.638,20

21.305,01

21.475,12

42.950,23

21.416,06

21.416,06

43.771,73

43.771,73

45.458,82

22.579,72

22.280,35

22.130,66

47.344,46

47.722,48

95.444,96

47.591,24

47.591,24

97.270,52

97.270,52

101.019,60

50.177,16

49.511,88

49.179,24

18.937,78

19.088,99

38.177,98

19.036,50

19.036,50

38.908,21

38.908,21

40.407,84

20.070,86

19.804,75

19.671,70

19.465,55

19.884,67

19.884,67

20.043,44

40.086,88

19.988,32

19.988,32

40.853,62

40.853,62

42.428,23

21.074,41

20.794,99

20.655,28

8.342,37

8.522,01

8.522,01

8.590,05

17.180,10

8.566,42

8.566,42

17.508,69

17.508,69

18.183,53

9.031,89

8.912,14

8.852,26

71.386,86

12.885,07

49.711,68

18.937,78

143.167,44

30.065,16

47.344,46

18.538,62

28.633,49

118.361,15

47.344,46

71.583,72

12.783,00

46.346,54

29.827,01

21.305,01

28.406,68

20.855,94

71.016,69

49.711,68

12.783,00

48.663,87

12.513,57

47.344,46

29.827,01

46.346,54

29.198,32

118.361,15

28.406,68

115.866,35

27.807,92

8.425,35

71.016,69

19.659,17

69.519,81

18.723,02
117.018,85

46.807,54

12.638,04

21.063,39

29.488,75

49.147,92

28.084,52

46.807,54
70.211,31

16.858,65

93.659,16

39.336,85
234.147,90

37.463,66

25.287,97

93.659,16

59.005,27

21.681,59

42.146,62

56.195,50

48.472,51

21.353,82

98.342,12
140.488,74

46.164,30

50.590,39

8.309,57
115.410,75

49.825,59

19.389,01

12.464,36

48.181,32

18.465,72

29.083,51

47.452,94

46.164,30

27.698,58

120.453,30

20.773,94
69.246,45

118.632,35

8.672,64

13.008,96

8.541,52

12.812,30

887.830,00

20.236,15

30.354,23

4.932.388,82

19.930,24

29.895,35

2.219.574,97

19.272,53

28.908,79

5.179.008,26

18.981,18

28.471,76

4.932.388,82

48.181,32

72.271,98

12.330.972,05

47.452,94

71.179,41

1.331.745,00

2.071.603,29

3.107.404,96

1.972.955,53

2.959.433,27
7.398.583,23

30.515,15

30.305,58

12.472,22

13.087,10

13.077,92

12.988,11

231.778,80

363.530,55

115.483,50

121.176,85

121.091,85

120.260,25

98.699,04

190.745,28

92.711,52

145.412,22

46.193,40

48.470,74

48.436,74

48.104,10

102.236,90

103.633,99

200.282,54

97.347,09

152.682,83

48.503,07

50.894,28

50.858,58

50.509,30

43.815,82

44.414,57

85.835,38

41.720,19

65.435,50

20.787,03

21.811,83

21.796,53

21.646,85

97.368,48

98.699,04

190.745,28

92.711,52

145.412,22

46.193,40

48.470,74

48.436,74

48.104,10

38.947,39

39.479,62

76.298,11

37.084,61

58.164,89

18.477,36

19.388,30

19.374,70

19.241,64

40.894,76

41.453,60

80.113,02

38.938,84

61.073,13

19.401,23

20.357,71

20.343,43

20.203,72

17.526,33

17.765,82

34.334,15

16.688,07

26.174,20

8.314,81

8.724,73

8.718,61

8.658,74

17.077,97

Cap. 75712

28.862,46

30.536,57

39.261,30

476.863,20

97.368,48

25.814,95

39.848,61

Cap. 75695

29.062,04

29.101,84

25.032,11

246.747,60

60.234,88

37.951,06

Cap. 75693

72.156,15

29.082,44

91.609,70

51.501,22

243.421,20

57.366,55

94.877,64

Esercizio 2024

72.655,11

27.716,04

58.408,26

26.648,74

143.416,38

42.694,94

Cap. 75712

72.706,11

87.247,33

120.169,53

26.289,49

64.537,37

99.621,52

Cap. 75695

69.290,10

55.626,91

62.180,40

150.587,20

94.877,64

Cap. 75693

218.118,33

114.447,17

61.342,14

143.416,38

237.194,10

Esercizio 2023

139.067,28

59.219,42

358.540,95

25.616,97

Cap. 75712

286.117,92

58.421,09

38.722,42

59.772,91

Cap. 75695

148.048,56

90.352,32

56.926,58

Cap. 75693

146.052,72

86.049,83

142.316,46

Esercizio 2022

215.124,57
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2022E94D22002150009
17568/RER

2022E14D22001380009
17564/RER

2022E84D22001880009
17563/RER

2022E64D22001030009
17562/RER

2022E34D22002140009
17561/RER

2022E94D22002140009
17560/RER

516 Futura Società Consortile a Responsabilità
Limitata

206 ECIPAR di Parma Soc. Consortile a r.l.

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro
Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale

01748791207

01748791207

01943460343

80061110377

80061110377

80061110377

80061110377

80061110377

Operatore impianti elettrici - IeFP 2022/2024

Progettazione e produzione meccanica ed
elettromeccanica - IeFP 2022/2024

Operatore dell'acconciatura IeFP 2022/2024

Operatore della ristorazione - IeFP 2022/2024

Operatore della ristorazione - IeFP 2022/2024

Erogazione servizi estetici - IeFP 2022/2024

Operatore della ristorazione - IeFP 2022/2024

Operatore alle vendite - IeFP 2022/2024

240.094,80

240.094,80

480.189,60

246.321,90

1.200.474,00

710.305,20

486.842,40

240.094,80

478.054,60

2022E54D22001020009
17642/RER

01748791207

516 Futura Società Consortile a Responsabilità
Limitata

473.536,80

2022E74D22001820009
17643/RER
Operatore meccatronico dell'autoriparazione IeFP 2022/2024

02020330342

02020330342

02020330342

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI AGROALIMENTARI - IeFP 2022/2024

OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI - IeFP
2022/2024

OPERATORE MECCATRONICO
DELL'AUTORIPARAZIONE - IeFP 2022/2024

242.814,70

242.814,70

485.629,40

485.629,40

240.094,80

240.094,80

236.768,40

03121711208

516 Futura Società Consortile a Responsabilità
Limitata

OPERATORE ALLE VENDITE - IeFP 20222024

8650 OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

03121711208

2022E74D22001830009
17644/RER

03121711208

03121711208

8650 OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

8650 OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

8650 OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L
02020330342

2022E34D22002180009
17651/RER

INSTALLAZIONE COMPONENTI E IMPIANTI
ELETTRICI E TERMO-IDRAULICI - IeFP
2022/2024
OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI IeFP 2022-2024

2022E34D22002200009
17653/RER

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

2022E34D22002190009
17652/RER

2022E34D22002210009
17654/RER

OPERATORE DELLA PROMOZIONE ED
ACCOGLIENZA TURISTICA - IeFP 20222024
OPERATORE MECCANICO - IeFP
2022/2024

02020330342

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

2022E94D22002260009
17733/RER

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

04260000379

OPERATORE TRATTAMENTI ESTETICI IeFP 2022/2024

EROGAZIONE SERVIZI ESTETICI - IeFP
2022/2024

240.094,80

240.094,80

480.189,60

242.814,70

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

2022E94D22002270009
17734/RER

2022E94D22002290009
17736/RER

OPERATORE MECCANICO - IeFP
2022/2024

04260000379

OPERATORE DELL’ACCONCIATURA - IeFP
2022/2024

2022E94D22002330009
17765/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

04260000379

2022E94D22002280009
17735/RER

2022E54D22001030009
17737/RER

04260000379

2022E74D22001870009
17764/RER

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

710.305,20

245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

976.208,80

2022E44D22001100009
17766/RER

Operatore della ristorazione - IeFP 2022/2024

EROGAZIONE SERVIZI ESTETICI - IeFP
2022/2024
02286531203

2022E94D22002340009
17767/RER

244.052,20

4731 Centro di Formazione Professionale
Nazareno Società Cooperativa Sociale

236.296,60

01306830397

2022E94D22002350009
17770/RER

02078610355

244.612,60

OPERATORE MECCATRONICO
DELL'AUTORIPARAZIONE IeFP 2022/2024

2022E64D22001130009
17772/RER

163 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E
MESTIERI Società Consortile a responsabilità
limitata
163 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E
MESTIERI Società Consortile a responsabilità
limitata
163 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E
MESTIERI Società Consortile a responsabilità
limitata
5164 Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l.

02078610355

Operatore della promozione e accoglienza
turistica IeFP 2022/2024

2022E24D22001090009
17774/RER
2022E14D22001430009
17851/RER
2022E14D22001440009
17852/RER

236.296,60

488.104,40

488.104,40

5164 Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l.

Operatore alle vendite - IeFP 2022/2024

244.612,60

01306830397

581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa 04164640379

Operatore impianti elettrici - IeFP 2022/2024

244.612,60

01306830397

2022E64D22001240009
17858/RER

581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa 04164640379

Operatore sistemi elettrico-elettronici - IeFP
2022/2024

2022E64D22001140009
17773/RER

2022E64D22001250009
17859/RER

581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa 04164640379

INSTALLAZIONE COMPONENTI E IMPIANTI
ELETTRICI E TERMO-IDRAULICI IeFP
2022/2024
INSTALLAZIONE COMPONENTI E IMPIANTI
ELETTRICI E TERMO-IDRAULICI IeFP
2022/2024
Operatore della ristorazione IeFP 2022/2024

2022E64D22001260009
17860/RER

FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
292.862,64

213.091,56

72.028,44

72.028,44

144.056,88

72.844,41

72.844,41

72.844,41

145.688,82

145.688,82

72.028,44

72.028,44

71.030,52

142.061,04

72.028,44

72.028,44

144.056,88

73.896,57

360.142,20

213.091,56

146.052,72

72.028,44

143.416,38

117.145,06

85.236,62

28.811,38

28.811,38

57.622,75

29.137,76

29.137,76

29.137,76

58.275,53

58.275,53

28.811,38

28.811,38

28.412,21

56.824,42

28.811,38

28.811,38

57.622,75

29.558,63

144.056,88

85.236,62

58.421,09

28.811,38

57.366,55

30.750,58

123.002,31

89.498,46

30.251,94

30.251,94

60.503,89

30.594,65

30.594,65

30.594,65

61.189,30

61.189,30

30.251,94

30.251,94

29.832,82

59.665,64

30.251,95

30.251,95

60.503,89

31.036,56

151.259,72

89.498,46

61.342,14

30.251,94

60.234,88

13.178,82

52.715,27

38.356,48

12.965,12

12.965,12

25.930,24

13.112,00

13.112,00

13.112,00

26.223,99

26.223,99

12.965,12

12.965,12

12.785,49

25.570,98

12.965,11

12.965,11

25.930,24

13.301,38

64.825,60

38.356,48

26.289,49

12.965,12

25.814,95

122.026,10

488.104,40

355.152,60

120.047,40

120.047,40

240.094,80

121.407,35

121.407,35

121.407,35

291.377,64

291.377,64

120.047,40

120.047,40

118.384,20

236.768,40

144.056,88

144.056,88

288.113,76

123.160,95

600.237,00

355.152,60

243.421,20

120.047,40

239.027,30

48.810,44

195.241,76

142.061,04

48.018,96

48.018,96

96.037,92

48.562,94

48.562,94

48.562,94

116.551,06

116.551,06

48.018,96

48.018,96

47.353,68

94.707,36

57.622,75

57.622,75

115.245,50

49.264,38

240.094,80

142.061,04

97.368,48

48.018,96

95.610,92

51.250,96

205.003,85

149.164,09

50.419,91

50.419,91

100.839,81

50.991,09

50.991,09

50.991,09

122.378,61

122.378,61

50.419,91

50.419,91

49.721,36

99.442,73

60.503,89

60.503,89

121.007,78

51.727,60

252.099,54

149.164,09

102.236,90

50.419,91

100.391,46

21.964,70

87.858,79

63.927,47

21.608,53

21.608,53

43.217,07

21.853,32

21.853,32

21.853,32

52.447,97

52.447,97

21.608,53

21.608,53

21.309,16

42.618,31

25.930,24

25.930,24

51.860,48

22.168,97

108.042,66

63.927,47

43.815,82

21.608,53

43.024,92

48.810,44

195.241,76

142.061,04

48.018,96

48.018,96

96.037,92

48.562,94

48.562,94

48.562,94

48.562,94

48.562,94

48.018,96

48.018,96

47.353,68

94.707,36

24.009,48

24.009,48

48.018,96

49.264,38

240.094,80

142.061,04

97.368,48

48.018,96

95.610,92

19.524,17

78.096,70

56.824,42

19.207,58

19.207,58

38.415,17

19.425,18

19.425,18

19.425,18

19.425,18

19.425,18

19.207,58

19.207,58

18.941,47

37.882,94

9.603,79

9.603,79

19.207,58

19.705,75

96.037,92

56.824,42

38.947,39

19.207,58

38.244,37

20.500,39

82.001,54

59.665,64

20.167,96

20.167,96

40.335,93

20.396,43

20.396,43

20.396,43

20.396,43

20.396,43

20.167,96

20.167,96

19.888,55

39.777,09

10.083,98

10.083,98

20.167,96

20.691,04

100.839,82

59.665,64

40.894,76

20.167,96

40.156,59

8.785,88

35.143,52

25.570,98

8.643,42

8.643,42

17.286,82

8.741,33

8.741,33

8.741,33

8.741,33

8.741,33

8.643,42

8.643,42

8.523,66

17.047,33

4.321,71

4.321,71

8.643,42

8.867,59

43.217,06

25.570,98

17.526,33

8.643,42

17.209,96

8.506,68

29.286,26

8.506,68

73.215,66

19.848,91

8.806,05

17.571,76

19.848,91

8.806,05

17.571,76

18.903,73

20.547,46

8.806,05

41.000,77

18.903,73

20.547,46

41.000,77

47.259,32

19.569,01

20.547,46

39.048,35

47.259,32

19.569,01

39.048,35

21.266,70

48.922,52

19.569,01

97.620,88

21.266,70

48.922,52

43.929,40

49.622,28

22.015,13

48.922,52

43.929,40

49.622,28

22.015,13

102.501,92

47.259,32

51.368,65

22.015,13

102.501,92

47.259,32

51.368,65

97.620,88

118.148,30

48.922,52

51.368,65

97.620,88

118.148,30

48.922,52

244.052,20

12.760,02

122.306,30

48.922,52

26.357,64

12.760,02

122.306,30

26.357,64
29.773,37

13.209,08

122.306,30

61.501,15

29.773,37

13.209,08

61.501,15
28.355,59

30.821,19

13.209,08

58.572,53

28.355,59

30.821,19

58.572,53
70.888,98

29.353,51

30.821,19

146.431,32

70.888,98

29.353,51

97.620,88

73.383,78

29.353,51

244.052,20

73.383,78

146.431,32

73.383,78
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73.383,78

29.353,51
92.463,56

30.821,19

13.209,08

39.627,24

13.209,08

122.306,30

122.306,30

366.918,90

122.306,30

48.922,52

48.922,52

146.767,56

48.922,52

51.368,65

51.368,65

154.105,94

51.368,65

22.015,13

22.015,13

66.045,40

22.015,13

48.922,52

48.922,52

146.767,56

48.922,52

19.569,01

19.569,01

58.707,01

19.569,01

20.547,46

20.547,46

61.642,39

20.547,46

8.806,05

8.806,05

26.418,16

8.806,05

244.612,60
88.060,54

13.209,08

581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa 04164640379
220.151,34
30.821,19

8.806,05

733.837,80

30.821,19

20.547,46

Operatore amministrativo-segretariale - IeFP
2022/2024

29.353,51

19.569,01

Operatore della ristorazione - IeFP 2022/2024

29.353,51

48.922,52

581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa 04164640379

2022E64D22001270009
17861/RER

73.383,78

22.015,13

2022E64D22001280009
17862/RER

73.383,78

51.368,65

8.806,05

244.612,60

48.922,52

20.547,46

667.782,52

244.612,60

122.306,30

19.569,01

1.555.612,52

Operatore alle vendite - IeFP 2022/2024

13.209,08

48.922,52

3.629.762,51

1.558.159,22

581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa 04164640379

30.821,19

22.015,13

3.456.916,69

1.483.961,16

581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa 04164640379

29.353,51

51.368,65

8.642.291,72

3.709.902,90

2022E24D22001100009
17863/RER

73.383,78

48.922,52

4.010.724,47

1.791.149,50

244.612,60

122.306,30

9.358.357,09

4.179.348,83

Operatore della promozione ed accoglienza
turistica - IeFP 2022/2024

13.209,08

8.912.721,04

3.980.332,22

Operatore della ristorazione - IeFP 2022/2024

30.821,19

9.950.830,55

581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa 04164640379
29.353,51

22.281.802,60

2022E24D22001110009
17864/RER

73.383,78

2.385.573,02

1.053.828,02

244.612,60

5.566.336,98

2.458.932,02

Operatore meccanico - IeFP 2022/2024

5.301.273,28

2.341.840,01

581 CEFAL Emilia Romagna Società Cooperativa 04164640379

5.854.600,05

2022E44D22001120009
17865/RER

13.253.183,28

FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile

44.177.277,60

19.515.333,50

2022E44D22001130009
17866/RER

TOTALE IMPRESE

TOTALE FINANZIAMENTO
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 8
SETTEMBRE 2022, N. 16893
Validazione candidatura in attuazione della DGR n.1315/2022
"Approvazione della procedura per la raccolta di candidature
di organismi di formazione per la realizzazione del percorso
formativo finalizzato al conseguimento dell'attestato di abilitazione di centralinista telefonico non vedente: accesso alla
formazione attraverso assegni formativi - Anno 2022"
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Viste le Leggi Regionali:
- n.12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco
della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro” 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;
Visti in particolare:
- la Legge n. 113 del 29/3/1985 “Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei
centralinisti non vedenti”;
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 gennaio 2000 “Individuazione di qualifiche equipollenti a
quella del centralinista telefonico non vedente, ai fini dell'applicazione della L.113 del 29 marzo 1985, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 45, comma 12, della L. 144, 17 maggio 1999;
Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:
- n.336/2007 “Disciplina del percorso abilitante per centralinista telefonico non vedente di cui alla L.113/85 e per le funzioni
individuate di cui al D.M. 10/1/2000”;
- n.704/2007 “Rettifica, per meri errori materiali, alla propria
delibera n. 336 del 26/3/2007”;
- n.1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del
lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;
- n.460/2019 “Approvazione dell’Avviso pubblico per l’autorizzazione a svolgere attività formative regolamentate. Procedura
per la presentazione just in time delle richieste”;
Viste altresì le deliberazioni di Giunta regionale:
- n.715 del 17/5/2021 “Programmazione anno 2021 delle risorse Fondo regionale persone con disabilità. Approvazione del
programma annuale”;
- n.1313 del 1/8/2022 “Approvazione integrazione programma annuale Fondo regionale disabili anno 2021 di cui alla
deliberazione di Giunta regionale n.715/2021”;
Richiamata in particolare la deliberazione di Giunta regionale
n. 1315 del 1/8/2022 “Approvazione della procedura per la raccolta di candidature di organismi di formazione per la realizzazione
del percorso formativo finalizzato al conseguimento dell’Attestato di Abilitazione di Centralinista telefonico non vedente: accesso
alla formazione attraverso assegni formativi – Anno 2022”;
Considerato che nella sopracitata deliberazione n. 1315/2022
si è stabilito, tra l’altro, che:
- le candidature dovevano essere presentate entro e non ol-

tre il 7 settembre 2022;
- potevano candidarsi a rendere disponibile un’offerta formativa gli Organismi che, alla data di scadenza stabilita per la
presentazione delle candidature, fossero stati autorizzati dalla
Regione allo svolgimento dell’attività finalizzata al conseguimento dell’Attestato di Abilitazione per Centralinista telefonico
non vedente o che, alla stessa data, avessero presentato richiesta di autorizzazione;
- la verifica di ammissibilità delle candidature venga effettuata dall’Area “Interventi Formativi e per l’Occupazione”, previo
ottenimento dell’autorizzazione dalla Regione allo svolgimento
dell’attività finalizzata al conseguimento dell’Attestato di Abilitazione per Centralinista telefonico non vedente;
- l’accesso al corso da parte delle persone sarà finanziato
dalla Regione attraverso l’erogazione di assegni formativi, a copertura dei costi di iscrizione, a valere sulle risorse regionali di
cui al Fondo regionale disabili; anche le eventuali spese di residenzialità dei partecipanti saranno finanziate con risorse del
Fondo regionale disabili;
- gli Organismi ammissibili che si sono candidati a rendere
disponibile l’offerta formativa dovranno impegnarsi a selezionare
le richieste di iscrizione e di attribuzione dell’assegno formativo
nel rispetto dei criteri di trasparenza e parità di trattamento nonché ad avviare le attività formative nei termini stabiliti nell’atto
di autorizzazione;
- l’importo dell’assegno formativo attribuito alle singole persone selezionate sarà pari a euro 14.000,00;
- l’assegno formativo verrà pagato, in nome e per conto dei
partecipanti selezionati e ammessi al percorso, al soggetto attuatore; le eventuali spese di residenzialità – per un importo massimo
individuale pari ad euro 11.500,00 – saranno erogate al soggetto
attuatore con le stesse modalità previste per l’assegno formativo;
- l’assegno formativo sarà riconosciuto solo a fronte di una
frequenza di almeno il 70% delle ore previste dal corso fatte salve assenze dovute a giusta causa;
Dato atto che:
- nei termini sopra indicati è pervenuta soltanto la candidatura dell’“Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza Onlus” (cod. org.
294)– con sede in Via Castiglione n.71 - 40124 Bologna (Prot.
08/08/2022.0728572.E);
- l’Area “Interventi Formativi e per l’Occupazione” ha effettuato la verifica di ammissibilità, come sopra specificato, in
base alla quale risulta che l’“Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza Onlus” di Bologna:
- ha presentato la candidatura nei tempi e con le modalità
previste al punto 4) del dispositivo della sopra citata delibera di
Giunta regionale n. 1315/2022;
- ha presentato richiesta di autorizzazione a svolgere l’attività finalizzata al conseguimento dell’Attestato di Abilitazione
per Centralinista telefonico non vedente ai sensi della delibera di
Giunta regionale n. 460/2019, al Servizio “Attuazione degli interventi e delle politiche per l'istruzione, la formazione e il lavoro”,
protocollata in data 11/2/2020 con PG/2020/0116724 (operazione Rif. PA 2019-13422/RER);
- è stato autorizzato con determinazione dirigenziale n. 5149
del 27/3/2020 allo svolgimento dell'attività di cui al precedente alinea;
Valutato pertanto che l’“Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza Onlus” di Bologna è ammesso, ai sensi di quanto previsto
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dalla sopracitata delibera di Giunta regionale n. 1315/2022, a
rendere disponibile l’offerta formativa finalizzata al conseguimento dell’Attestato di Abilitazione per Centralinista telefonico
non vedente autorizzata ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 460/2019, il cui accesso da parte delle persone è finanziato
attraverso l’erogazione di assegni formativi dell’importo di Euro 14.000,00 a copertura dei costi di iscrizione;
Dato atto che nella sopracitata delibera n. 1315/2022 si è previsto che la validazione delle candidature ammissibili sarebbe
avvenuta, di norma, entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle medesime, con atto del Responsabile dell’Area
“Interventi Formativi e per l’Occupazione”;
Ritenuto pertanto di validare, alla luce di quanto sopra esposto, la candidatura dell’“Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza
Onlus” di Bologna - Cod. Org. 294;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo n.33/2013 recante “Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2329/2019 ad oggetto “Designazione del Responsabile della protezione dei dati”;
- la deliberazione di Giunta regionale n.771/2021 ad oggetto
“Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo
2021” con la quale si è proceduto al conferimento dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione
Emilia-Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale n.111/2022 ad oggetto
“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
2022-2024, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021”;
- la determinazione dirigenziale n. 2335/2022 ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione
previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013”;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ad oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5/5/2009, n.42” e ss.mm.ii.”;
Richiamate inoltre le Leggi regionali:
- n.40/2001 recante “Ordinamento contabile della Regione
Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e
27 marzo 1972, n.4” per quanto applicabile;
- n.19/2021 recante “Disposizioni collegate alla Legge regionale di stabilità per il 2022”;
- n.20/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2022-2024 (Legge di stabilità regionale 2022)”;
- n.21/2021 “Bilancio di previsione della Regione EmiliaRomagna 2022-2024”;
- n.9/2022 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento
e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022–2024”;
- n.10/2022 “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta regionale:
- n.2276/2021, “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione

della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”;
- n.1354/2022 “Aggiornamento del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024”.
Richiamate:
- la Legge Regionale n.43/2001, “Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Giunta regionale n.468/2017 “Il sistema
dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2204/2017 “Assunzioni per il conferimento di incarico dirigenziale, ai sensi dell’art.
18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale Economia
della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa – Scorrimento graduatorie”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2200/2021 “Proroga
della revisione degli assetti organizzativi dell'ente e degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa”;
- la deliberazione di Giunta regionale n.324/2022 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell’ente e gestione del
personale”;
- la deliberazione di Giunta regionale n.325/2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative:
riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- la deliberazione di Giunta regionale n.426/2022 “Riorganizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione
e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- la determinazione dirigenziale n.5595/2022 “Micro-organizzazione della Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, lavoro,
Imprese a seguito della D.G.R. n. 325/2022.Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di titolarità di Posizione
organizzativa”;
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 espresse in premessa
1) di prendere atto che, in attuazione della deliberazione di
Giunta regionale n. 1315/2022 in premessa citata, è pervenuta soltanto la candidatura dell’“Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza
Onlus” (cod.org. 294) con sede in Via Castiglione n. 71 - 40124
Bologna (Prot. 08/08/2022.0728572.E);
2) di precisare che l’Area “Interventi Formativi e per l’Occupazione” ha effettuato la verifica di ammissibilità, come nelle
premesse indicato, e la candidatura dell’“Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza Onlus” (cod.org. 294) è risultata ammissibile;
3) di validare pertanto la candidatura dell’“Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza Onlus” - Cod. Org. 294 - con sede in
Via Castiglione n. 71 - 40124 Bologna, ammettendolo a rendere disponibile un’offerta formativa finalizzata al conseguimento
dell’Attestato di Abilitazione per Centralinista telefonico non vedente il cui accesso da parte delle persone è finanziato attraverso
l’erogazione di assegni formativi dell’importo di euro 14.000,00,
a copertura dei costi di iscrizione;
4) di precisare che, come stabilito dalla citata deliberazione
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di Giunta regionale n. 1315/2022:
- le persone selezionate dall’“Istituto dei Ciechi Francesco
Cavazza Onlus” e ammesse a partecipare al percorso potranno presentare “Richiesta di attribuzione dell'assegno formativo
(voucher) per il conseguimento dell’Attestato di Abilitazione per
Centralinista telefonico non vedente” compilando la modulistica
che sarà resa disponibile all'indirizzo http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/;
- le richieste di attribuzione di assegno formativo (voucher)
di cui all’alinea precedente dovranno pervenire alla Regione Emilia-Romagna contestualmente all’elenco, inviato dall’“Istituto
dei Ciechi Francesco Cavazza Onlus”, delle persone selezionate e ammesse a partecipare al percorso, di norma entro 45 giorni
dalla comunicazione della validazione della candidatura. In tale
elenco dovranno, altresì, essere indicate e quantificate le eventuali spese di residenzialità dei singoli partecipanti aventi diritto per
un importo massimo individuale pari ad Euro 11.500,00;
- con successivo atto della Giunta regionale si provvederà
alla quantificazione della spesa complessiva, comprensiva di assegni formativi e spese di residenzialità, e alla definizione delle
modalità di liquidazione;
- le risorse per l’erogazione degli assegni formativi, nonché
delle eventuali spese di residenzialità dei partecipanti, troveranno
copertura sulle risorse di cui al Fondo Regionale per le persone
con disabilità;
5) di disporre la pubblicazione prevista dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza, ai sensi
dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 33 del 2013 e dalla direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
medesimo decreto;
6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it.
La Responsabile dell'Area
Claudia Gusmani
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 9
SETTEMBRE 2022, N. 16999
Finanziamento operazioni presentate a valere sull'Invito Allegato n. 1) della deliberazione di Giunta regionale n. 1197/2022.
Attività di sostegno nei percorsi di IeFP da avviare nell'a.s.
2022/2023 a favore dei giovani certificati ai sensi della L.
104/1992 e approvati con determinazione n. 14976/2022 - 1^
Provvedimento
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
per le ragioni espresse in premessa
1. di procedere al finanziamento, quale 1^ provvedimento in
attuazione di quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n.
14976/2022, di n. 121 delle n. 128 operazioni approvate che costituiscono le attività di sostegno nei percorsi di IeFP da avviare
nell’anno a.s. 2022/2023 a favore dei giovani certificati ai sensi
della L.104/1992 per un costo complessivo di Euro 2.648.880,00

a valere sulle risorse del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all’art. 19 della Legge Regionale
n.17/2005, come riportato nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le restanti n.
7 operazioni verranno finanziate con proprio successivo provvedimento al verificarsi delle condizioni di validità del documento
unico di regolarità contributiva e della normativa antimafia;
2. che per Fondazione Enaip Don Gianfranco Magnani (cod.
org. 3890), Centro di Formazione Professionale Nazareno Società Cooperativa Sociale (cod. org. 4731), Fondazione "Centro
di Formazione Professionale Alberto Simonini" (cod. org. 242),
Centro Studi Opera Don Calabria (cod. org. 2230), Fondazione
"Engim Emilia-Romagna" (cod. org. 8075) e Centro di Formazione, Sperimentazione e Innovazione Vittorio Tadini S. C. a r. l.
(cod.org. 5105) sono in corso di acquisizione le informazioni
previste dalla normativa antimafia, da parte del Settore “Affari
generali e giuridici, strumenti finanziari, regolazione, accreditamenti”, e ricorrono le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 92
del citato D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., essendo decorsi, dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura, i termini in
esso previsti, fatta salva la facoltà di revoca prevista dal medesimo comma e che per l’Istituto per l'Istruzione Professionale
dei Lavoratori Edili della Provincia di Bologna (cod. org. 257)
é in corso di acquisizione da parte del Settore “Affari generali e
giuridici, strumenti finanziari, regolazione, accreditamenti” la documentazione antimafia ai sensi del D.lgs. n.159/2011 e ss.mm.
ii., richiesta in data 25/8/2022, pertanto ricorrono le condizioni
d’urgenza e si procede ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.lgs.
n. 159/2011, in attuazione dell’art.3 del D.L. 16 luglio 2020 n.76
convertito in Legge, con modificazioni, 11 settembre 2020, n.120;
3. di imputare, secondo quanto previsto all’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto e secondo la natura giuridica dei beneficiari, la somma complessiva di Euro 2.648.880,00
registrata come segue:
- quanto ad Euro 1.478.880,00 registrata al n. 9501 di impegno sul Capitolo di spesa U76574 “ASSEGNAZIONE AGLI
ENTI DI FORMAZIONE, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI
SENZA FINI DI LUCRO PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO, L'INSERIMENTO E LA STABILIZZAZIONE NEL
LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA' (ART.14, L.
12 MARZO 1999, N.68 E ART. 19 DELLA L.R. 1 AGOSTO
2005, N.17)”;
- quanto ad Euro 1.170.000,00 registrata al n. 9502 di impegno sul Capitolo di spesa U76568 “ASSEGNAZIONE ALLE
IMPRESE PER LA PROMOZIONE E SOSTEGNO, L'INSERIMENTO E LA STABILIZZAZIONE NEL LAVORO DELLE
PERSONE CON DISABILITA' (ART.14, L. 12 MARZO 1999,
N.68 E ART. 19 DELLA L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17)”,
del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione
2022, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n.2276/2021 e ss.mm.,
4. che in relazione al percorso amministrativo-contabile
individuato per rendere operativa l'applicazione dei principi e
postulati previsti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in tema di attivazione del fondo pluriennale vincolato per la quota di Euro
1.324.440,00 (quanto ad Euro 739.440,00 sul Capitolo di spesa U76574 e quanto ad Euro 585.000,00 sul Capitolo di spesa
U76568) relativa all’esigibilità della spesa per l’anno 2023 e per
la quota di Euro 529.776,00 (quanto ad Euro 295.776,00 sul Capitolo di spesa U76574 e quanto ad Euro 234.000,00 sul Capitolo
di spesa U76568) relativa all’esigibilità della spesa per l’anno
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2024, con successivo atto si provvederà a porre in essere le opportune procedure di registrazione e regolarizzazione contabile;
5. che, in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le
stringhe concernenti la codificazione della transazione elementare come definite dal citato decreto, sono le seguenti:
2022 – 2023 - 2024
Capitolo U76574 - Missione 12 - Programma 02 - Cod.
Ec. U.1.04.04.01.001 - COFOG 10.1 - Trans. UE 8 - SIOPE
1040401001 - C.I. Spesa 3 - Gestione Ordinaria 3
Capitolo U76568 - Missione 12 - Programma 02 - Cod.
Ec. U.1.04.03.99.999 - COFOG 10.1 - Trans. UE 8 - SIOPE
1040399999 - C.I. Spesa 3 - Gestione Ordinaria 3
e che in relazione ai codici CUP si rinvia all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di rinviare, per quanto non espressamente previsto dal

presente atto e anche relativamente alle modalità di liquidazione del finanziamento, alla deliberazione di Giunta regionale n.
1197/2022 più volte citata nonché alle disposizioni previste dal
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
7.di pubblicare la presente determinazione per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it;
8. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e alle ulteriori
pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto dal PTPCT e nella direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto.
La Responsabile dell'Area
Claudia Gusmani
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Cod. Org.

Codice fiscale

Titolo Operazione

Canale di
Finanziamento

Anno 2022 Cap. 76574

5.616,00

8.424,00

1.872,00

Anno 2024 Cap. 76574 Attivazione
FPV 2022

Fondo regionale
disabili

4.680,00

3.744,00

02291500409

14.040,00

28.080,00

2.808,00

9.360,00

Anno 2023 Cap. 76574 Attivazione FPV
2022

9.360,00

5.616,00

Finanziamento
pubblico

FINANZIAMENTO ai sensi della D.D. 14976/2022 Allegato A) - 1^ provvedimento
Soggetto Attuatore ENTE
FONDAZIONE ENAIP DON
GIANFRANCO MAGNANI

CUP
3890

Rif PA
E81J22000240002

3890

Fondo regionale
disabili

01955980352

202217715/RER
E91J22000300002

FONDAZIONE ENAIP DON
GIANFRANCO MAGNANI

01955980352

202217716/RER

Fondo regionale
disabili

02291500409

01955980352

02291500409

01955980352

01955980352

18.720,00

FONDAZIONE ENAIP DON
GIANFRANCO MAGNANI

3.744,00

3890

9.360,00

1.872,00

E81J22000250002

5.616,00

4.680,00

1.872,00

202217717/RER

18.720,00

2.808,00

4.680,00

7.488,00

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

02291500409

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

224

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

02291500409

224

E61J22000350002

224

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

92050070371

E91J22000310002

202217824/RER
E91J22000330002

224

Fondazione Aldini Valeriani per lo
sviluppo della cultura tecnica

92050070371

202217822/RER

202217825/RER

E91J22000340002

889

Fondazione Aldini Valeriani per lo
sviluppo della cultura tecnica

224

202217826/RER

E31J22000280002

889

E91J22000320002

202217854/RER
E31J22000290002

257

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

202217855/RER
E31J22000300002

80007510375

202217879/RER

202217823/RER

01955980352

Fondo regionale
disabili

2.808,00

18.720,00

1.872,00

3890

Fondo regionale
disabili

11.232,00

4.680,00

1.872,00

E81J22000260002

9.360,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

4.680,00

FONDAZIONE ENAIP DON
GIANFRANCO MAGNANI

9.360,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

5.616,00

202217718/RER

37.440,00

Fondo regionale
disabili

14.040,00

1.872,00

FONDAZIONE ENAIP DON
GIANFRANCO MAGNANI

9.360,00

Fondo regionale
disabili

8.424,00

4.680,00

3.744,00

3890

9.360,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

9.360,00

11.232,00

E81J22000270002

28.080,00

Fondo regionale
disabili

5.616,00

28.080,00

1.872,00

202217719/RER

9.360,00

Fondo regionale
disabili

16.848,00

4.680,00

1.872,00

3890

18.720,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

4.680,00

1.872,00

E81J22000280002

56.160,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

4.680,00

ATTIVITA' di SOSTEGNO AI DISABILI dei
percorsi Iefp 2022-17704/RER - Erogazione
servizi estetici
ATTIVITA DI SOSTEGNO del percorso Iefp
2022-17705/RER - Operatore
dell'acconciatura
ATTIVITA DI SOSTEGNO del percorso Iefp
2022-17706/RER - Operatore della
ristorazione
ATTIVITA DI SOSTEGNO del percorso Iefp
2022-17707/RER - Operatore meccatronico
dell'autoriparazione
ATTIVITA DI SOSTEGNO del percorso Iefp
2022-17708/RER - Operatore grafico e di
stampa
ATTIVITA DI SOSTEGNO del percorso Iefp
2022-17709/RER - Operatore meccanico

9.360,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

FONDAZIONE ENAIP DON
GIANFRANCO MAGNANI

9.360,00

Fondo regionale
disabili

202217720/RER

80001790353

SOSTEGNO PERCORSI IeFP
A.S.2022/2023 A FAVORE DEI GIOVANI
CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/1992
- OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI

9.360,00

Istituto per l'Istruzione Professionale
dei Lavoratori Edili della Provincia di
Bologna
Fondazione "Centro di formazione
professionale Alberto Simonini"

Fondazione "Centro di formazione
professionale Alberto Simonini"

242

242

E81J22000290002

E81J22000300002

202217917/RER

202217918/RER

AZIONI DI SOSTEGNO DISABILI OPERATORE GRAFICO E DI STAMPA
(2022-17609/RER)
AZIONI DI SOSTEGNO DISABILI OPERATORE IMPIANTI ELETTRICI (202217610/RER)
AZIONI DI SOSTEGNO DISABILI OPERATORE IMPIANTI TERMO
IDRAULICI (2022-17611/RER)
AZIONI DI SOSTEGNO DISABILI PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
MECCANICA ED ELETTROMECCANICA
(2022-17612/RER)
AZIONI DI SOSTEGNO DISABILI OPERATORE MECCATRONICO
DELL'AUTORIPARAZIONE (202217613/RER)
Attività di sostegno ed integrazione allievi
con disabilità - Operazione correlata Rif.PA
2022-17616/RER
Attività di sostegno ed integrazione allievi
con disabilità - Operazione correlata Rif.PA
2022-17617/RER
Attività di sostegno nei percorsi IeFP Rif Pa
2022-17768

80001790353

SOSTEGNO PERCORSI IeFP
A.S.2022/2023 A FAVORE DEI GIOVANI
CERTIFICATI AI SENSI DELLA L.104/1992
- OPERATORE IMPIANTI TERMOIDRAULICI
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Attività di sostengo 2022-17781/RER

46.800,00

Fondo regionale
disabili

14.040,00

18.720,00

23.400,00

7.488,00

9.360,00

"SALESIANI EMILIA ROMAGNA PER 80150860379
LA FORMAZIONE ED IL LAVORO
CNOS-FAP" FONDAZIONE

11.232,00

600

Fondo regionale
disabili

3.744,00

E31J22000320002

37.440,00

9.360,00

202217943/RER

Attività di sostengo 2022-17782/RER

5.616,00

600

Fondo regionale
disabili

E31J22000330002

18.720,00

3.744,00

202217944/RER

Attività di sostengo 2022-17783/RER

9.360,00

"SALESIANI EMILIA ROMAGNA PER 80150860379
LA FORMAZIONE ED IL LAVORO
CNOS-FAP" FONDAZIONE

600

5.616,00

E61J22000380002

"SALESIANI EMILIA ROMAGNA PER 80150860379
LA FORMAZIONE ED IL LAVORO
CNOS-FAP" FONDAZIONE

Fondo regionale
disabili

202217945/RER

18.720,00

3.744,00

Attività di sostengo 2022-17784/RER

9.360,00

"SALESIANI EMILIA ROMAGNA PER 80150860379
LA FORMAZIONE ED IL LAVORO
CNOS-FAP" FONDAZIONE

5.616,00

600

Fondo regionale
disabili

E61J22000390002

18.720,00

1.872,00

202217946/RER

Attività di sostengo 2022-17785/RER

4.680,00

600

2.808,00

5.616,00

E61J22000400002

Fondo regionale
disabili

14.040,00

202217947/RER

9.360,00

8.424,00

"SALESIANI EMILIA ROMAGNA PER 80150860379
LA FORMAZIONE ED IL LAVORO
CNOS-FAP" FONDAZIONE

Attività di sostengo 2022-17786/RER

Fondo regionale
disabili

600

E61J22000410002

28.080,00

"SALESIANI EMILIA ROMAGNA PER 80150860379
LA FORMAZIONE ED IL LAVORO
CNOS-FAP" FONDAZIONE

202217948/RER

Accompagnamento disabili - Erogazione
servizi estetici IeFP 2022/2024

11

80090410376

E61J22000420002

3.744,00

202217955/RER

9.360,00

1.872,00

5.616,00

4.680,00

1.872,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

4.680,00

1.872,00

18.720,00

11

Fondo regionale
disabili

2.808,00

4.680,00

1.872,00

Accompagnamento disabili - Operatore del
Legno IeFP 2022/2024

E61J22000430002

9.360,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

4.680,00

7.488,00

80090410376

202217956/RER

9.360,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

18.720,00

3.744,00

1.872,00

11

Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A
Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A
Associazione Emiliano - Romagnola di
centri autonomi di formazione
professionale - A.E.C.A
EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI
PIACENZA

01139920332

9.360,00

Fondo regionale
disabili

11.232,00

9.360,00

3.744,00

4.680,00

E41J22000370002

222

EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI
PIACENZA

01139920332

9.360,00

Fondo regionale
disabili

5.616,00

9.360,00

2.808,00

202217957/RER
E31J22000370002

222

EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI
PIACENZA

01139920332

37.440,00

5.616,00

3.744,00

Fondo regionale
disabili

202217997/RER

E31J22000380002

222

EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI
PIACENZA

93072510238

Fondo regionale
disabili

9.360,00

3.744,00

9.360,00

202217998/RER

E31J22000390002

222

Centro Studi Opera Don Calabria

18.720,00

Fondo regionale
disabili

5.616,00

9.360,00

Accompagnamento disabili - Operatore alle
vendite IeFP 2022/2024

202217999/RER

E31J22000400002

2230

18.720,00

Fondo regionale
disabili

5.616,00

80090410376

202218000/RER

E71J22000300002

18.720,00

Fondo regionale
disabili

01139920332

202218015/RER

93072510238

93072510238

Centro Studi Opera Don Calabria

93072510238

Centro Studi Opera Don Calabria

2230

Centro Studi Opera Don Calabria

93072510238

2230

E71J22000310002

2230

Centro Studi Opera Don Calabria

E31J22000410002

202218017/RER

E31J22000420002

2230

202218016/RER

202218018/RER

E71J22000320002

18.720,00

ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEI PERCORSI
DI IeFP A FAVORE DI GIOVANI
CERTIFICATI L.104 - RIF. PA 202217798/RER
ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEI PERCORSI
DI IeFP A FAVORE DI GIOVANI
CERTIFICATI L.104 - RIF. PA 202217799/RER
ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEI PERCORSI
DI IeFP A FAVORE DI GIOVANI
CERTIFICATI L.104 - RIF. PA 202217800/RER
ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEI PERCORSI
DI IeFP A FAVORE DI GIOVANI
CERTIFICATI L.104 - RIF. PA 202217801/RER
ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI CON
DISABILITA' - OPERAZIONE CORRELATA
RIF PA 2022-17667/RER
ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI CON
DISABILITA' - OPERAZIONE CORRELATA
RIF PA 2022-17668/RER
ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI CON
DISABILITA' - OPERAZIONE CORRELATA
- RIF PA 2022-17669/RER
ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI CON
DISABILITA' - OPERAZIONE CORRELATA
RIF PA 2022-17670/RER
ACCOMPAGNAMENTO ALLIEVI CON
DISABILITA' - OPERAZIONE CORRELATA
RIF PA 2022-17671/RER
202218019/RER
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FONDAZIONE "ENGIM EMILIA
ROMAGNA"

02276510399

02276510399

FONDAZIONE "ENGIM EMILIA
ROMAGNA"

FONDAZIONE "ENGIM EMILIA
ROMAGNA"

01992420347

8075

8075

FONDAZIONE "ENGIM EMILIA
ROMAGNA"

01992420347

E61J22000440002

8075

ENAC - EMILIA ROMAGNA

01928210341

202218021/RER

8075

ENAC - EMILIA ROMAGNA

01928210341

8075

1053

En.A.I.P. Parma

E61J22000450002

1053

En.A.I.P. Parma

FONDAZIONE "ENGIM EMILIA
ROMAGNA"

E51J22000170002

403

202218022/RER

E51J22000180002

403

01928210341

202218024/RER
202218025/RER

E61J22000470002

02276510399

E61J22000480002
221

02276510399

E61J22000490002

221

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

02338400407

02338400407

02338400407

E61J22000500002

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

E11J22000420002

02276510399

E91J22000420002

En.A.I.P. Parma

E61J22000460002

202218029/RER

E91J22000430002
403

02338400407

202218023/RER

202218030/RER

E91J22000440002
221

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

202218031/RER
202218032/RER
202218033/RER
202218045/RER
202218046/RER
202218047/RER
221

E61J22000510002

E91J22000460002

E91J22000450002

837

837

837

837

837

C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

92028510375

92028510375

92028510375

92028510375

92028510375

92028510375

E11J22000430002

02338400407

E61J22000520002

837

92028510375

202218048/RER
221

E31J22000430002

C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

92028510375

02338400407

E31J22000440002

837

C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

92028510375

E11J22000440002

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

E21J22000270002

837

C.I.O.F.S. - F.P. EMILIA ROMAGNA

221

E21J22000280002

837

E11J22000450002

E21J22000290002

202218049/RER
202218050/RER

202218133/RER
202218134/RER
202218135/RER
202218136/RER
202218137/RER
202218138/RER
202218139/RER
202218140/RER
202218141/RER

Sostegno a favore dei giovani certificati per
OPERATORE DELLE LAVORAZIONI DI
PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI - "biennio
IeFP 2022/2024"
Sostegno a favore dei giovani certificati per
OPERATORE GRAFICO E DI STAMPA
"biennio IeFP 2022/2024"
Sostegno a favore dei giovani certificati per
OPERATORE DELL’ACCONCIATURA "biennio IeFP 2022/2024"
Sostegno a favore dei giovani certificati per
OPERATORE ALLE VENDITE
"biennio IeFP 2022/2024"
Sostegno a favore dei giovani certificati per
OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI
"biennio IeFP 2022/2024"
OPERATORE TRATTAMENTI ESTETICI
IeFP 2022/2024 - ATTIVITA' DI
ACCOMPAGNAMENTO
OPERATORE AMMINISTRATIVO
SEGRETARIALE IeFP 2022/2024 ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO
SOSTEGNO IeFP Ristorazione - Biennio
2022/2024
SOSTEGNO IeFP Meccanica - Biennio
2022/2024
SOSTEGNO IeFP Elettrico - Biennio
2022/2024
Attività di sostegno disabili Operatore
Impianti elettrici IEFP biennio 2022-24
Attività di sostegno disabili Operatore
Impianti Termo-idraulici IEFP biennio 202224
Attività di sostegno disabili Operatore
Sistemi Elettrico-Elettronici IEFP biennio
2022-24
Attività di sostegno disabili Operatore
meccatronico dell'autoriparazione IEFP
biennio 2022-24
Attività di sostegno disabili Operatore
grafico e di stampa IeFP biennio 2022-24
Attività di sostegno disabili Operatore della
confezione prodotti tessili/abbigliamento
IeFP biennio 2022-24
Sostegno allievi certificati - IeFp 2022-2024 Rif. P.A. 2022-17731/RER
Sostegno allievi certificati - IeFp 2022-2024 Rif. P.A. 2022-17732/RER
Sostegno allievi certificati - IeFp 2022-2024 Rif. P.A. 2022- 17726/RER
Sostegno allievi certificati - IeFp 2022-2024 Rif. P.A. 2022-17727/RER
Sostegno allievi certificati - IeFp 2022-2024 Rif. P.A. 2022- 17724/RER
Sostegno allievi certificati - IeFp 2022-2024 Rif. P.A. 2022- 17725/RER
Sostegno allievi certificati - IeFp 2022-2024 Rif. P.A. 2022- 17728/RER
Sostegno allievi certificati - IeFp 2022-2024 Rif. P.A. 2022- 17729/RER
Sostegno allievi certificati - IeFp 2022-2024 Rif. P.A. 2022- 17730/RER

9.360,00

37.440,00

18.720,00

46.800,00

28.080,00

37.440,00

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

8.424,00

2.808,00

2.808,00

11.232,00

5.616,00

14.040,00

8.424,00

11.232,00

4.680,00

14.040,00

4.680,00

4.680,00

18.720,00

9.360,00

23.400,00

14.040,00

18.720,00

1.872,00

5.616,00

1.872,00

1.872,00

7.488,00

3.744,00

9.360,00

5.616,00

7.488,00

9.360,00

2.808,00

2.808,00

4.680,00

1.872,00

1.872,00

9.360,00

1.872,00

1.872,00

4.680,00

1.872,00

4.680,00

4.680,00

3.744,00

2.808,00

9.360,00

4.680,00

3.744,00

2.808,00

9.360,00

28.080,00

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
9.360,00

2.808,00

9.360,00

3.744,00

1.872,00

2.808,00

9.360,00

5.616,00

4.680,00

5.616,00

9.360,00

3.744,00

2.808,00

5.616,00

14.040,00

11.232,00

9.360,00

5.616,00

9.360,00

9.360,00

3.744,00

8.424,00

28.080,00

3.744,00

9.360,00

5.616,00

23.400,00

3.744,00

5.616,00

16.848,00

9.360,00

Fondo regionale
disabili

14.040,00

9.360,00

Fondo regionale
disabili

5.616,00

18.720,00

5.616,00

9.360,00

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
9.360,00

18.720,00
18.720,00
18.720,00
28.080,00
18.720,00
56.160,00
46.800,00
18.720,00
18.720,00
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202218144/RER

202218143/RER

202218142/RER

E51J22000200002

E51J22000190002

E31J22000450002

605

1463

1463

1463

Ente diocesano per la salvezza e
l'educazione della gioventu'

Fondazione Opera Madonna del
Lavoro

Fondazione Opera Madonna del
Lavoro

Fondazione Opera Madonna del
Lavoro

80006350369

92049540377

92049540377

92049540377

80006350369

E91J22000490002

Ente diocesano per la salvezza e
l'educazione della gioventu'

202218191/RER

605

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO IEFP 2022/2024Operazione correlata Rif.pa 202217741/RER
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO IEFP 2022/2024 Operazione correlata Rif.pa 202217742/RER
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO IEFP 2022/2024 Operazione correlata Rif.pa 202217743/RER
Attività di sostegno disabili nei percorsi in
area Progettazione e Produzione Meccanica
ed Elettromeccanica biennio 2022-24

9.360,00

28.080,00

18.720,00

37.440,00

65.520,00

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

2.808,00

8.424,00

5.616,00

11.232,00

19.656,00

4.680,00

14.040,00

9.360,00

18.720,00

32.760,00

1.872,00

5.616,00

3.744,00

7.488,00

13.104,00

1.872,00

E41J22000480002

5044

5044

FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP
C.E.S.T.A.

FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP
C.E.S.T.A.

93061010380

93061010380

E91J22000500002

4.680,00

202218227/RER

E61J22000850002

93061010380

202218192/RER

2.808,00

9.360,00

3.744,00

80006350369

9.360,00

3.744,00

605

5.616,00

9.360,00

3.744,00

202218228/RER

FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP
C.E.S.T.A.

E91J22000510002

5.616,00

9.360,00

3.744,00

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

5.616,00

9.360,00

3.744,00

5044

OSFIN - F.P. OPERA SAN FILIPPO
NERI - FORMAZIONE
PROFESSIONALE

18.720,00

18.720,00

Fondo regionale
disabili

5.616,00

9.360,00

1.872,00

93061010380

18.720,00

Fondo regionale
disabili

5.616,00

4.680,00

1.872,00

Ente diocesano per la salvezza e
l'educazione della gioventu'
FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP
C.E.S.T.A.

18.720,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

4.680,00

E41J22000490002

742

OSFIN - F.P. OPERA SAN FILIPPO
NERI - FORMAZIONE
PROFESSIONALE

202218229/RER

5044

18.720,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

1.872,00

93061010380

E61J22000840002

9.360,00

Fondo regionale
disabili

4.680,00

FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP
C.E.S.T.A.

202218193/RER
202218226/RER

02416950406

ATTIVITA' DI SOSTEGNO DISABLI NEI
PERCORSI IeFP 2022/2024 (Operazione
correlata a 2022-17606/RER)

9.360,00

2.808,00

Attività di sostegno disabili nei percorsi in
area Installazione componenti e impianti
elettrici e termo-idraulici biennio 2022-24
Attività di sostegno disabili nei percorsi in
area Autoriparazione biennio 2022-24
Attività di sostegno disabili nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale
(riferita all’operazione rif. PA 2022-17631
Operatore Meccanico)
Attività di sostegno disabili nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale
(riferita all’operazione rif. PA 2022-17632
Operatore Meccanico)
Attività di sostegno disabili nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale
(riferita all’operazione rif. PA 2022-17633
Operatore della Ristorazione)
Attività di sostegno disabili nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale
(riferita all’operazione rif. PA 2022-17634
Operatore trattamenti estetici)
Attività di sostegno disabili nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale
(riferita all’operazione rif. PA 202217635/RER Operatore della pesca e
dell’acquacoltura)

02416950406

ATTIVITA' DI SOSTEGNO DISABLI NEI
PERCORSI IeFP 2022/2024 (Operazione
correlata a 2022-17607/RER)

Fondo regionale
disabili

295.776,00

9.360,00

739.440,00

ATTIVITA' DI SOSTEGNO DISABLI NEI
PERCORSI IeFP 2022/2024 (Operazione
correlata a 2022-17608/RER)

1.478.880,00

443.664,00

02416950406

5044

742

OSFIN - F.P. OPERA SAN FILIPPO
NERI - FORMAZIONE
PROFESSIONALE

E41J22000500002

E91J22000520002

E91J22000530002

E91J22000540002

742

202218230/RER

202218211/RER

202218212/RER

202218213/RER

TOTALE ENTI
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37.440,00

9.360,00

18.720,00

Finanziamento
pubblico

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Canale di
Finanziamento

19.656,00

11.232,00

2.808,00

5.616,00

32.760,00

18.720,00

4.680,00

Anno 2023 Cap. 76568
Attivazione FPV
2022
9.360,00

13.104,00

7.488,00

1.872,00

Anno 2024 Cap. 76568 Attivazione
FPV 2022
3.744,00

5.616,00

2.808,00

9.360,00

18.720,00

9.360,00

4.680,00

1.872,00

3.744,00

7.488,00

3.744,00

1.872,00

Anno 2022 Cap. 76568

65.520,00

202217847/RER

11.232,00

4.680,00

Titolo Operazione

9.360,00

5.616,00

Codice fiscale

18.720,00

2.808,00

Soggetto Attuatore IMPRESA

01748791207

IeFP biennio 2022-24 - Sostegno disabili

Cod. Org.

Centro di Formazione Professionale
02286531203
Nazareno Società Cooperativa Sociale

AZIONI DI SOSTEGNO 2022-17733 RER

37.440,00

CUP

02604400404

AZIONI DI SOSTEGNO 2022-17734 RER

9.360,00

18.720,00

Rif PA

02020330342

AZIONI DI SOSTEGNO 2022-17735 RER

1.872,00

01748791207

02020330342

AZIONI DI SOSTEGNO 2022-17736 RER

4.680,00

1.872,00

Futura Società Consortile a
Responsabilità Limitata

TECHNE Società consortile a
responsabilità limitata
FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

02020330342

2.808,00

4.680,00

1.872,00

516

4731

FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

02020330342

9.360,00

2.808,00

4.680,00

1.872,00

E51J22000150002

E91J22000350002

915

1180

FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

AZIONI DI SOSTEGNO 2022-17737 RER

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

2.808,00

4.680,00

5.616,00

202217755/RER

E11J22000400002

915

FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

02020330342

9.360,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

14.040,00

5.616,00

01748791207

E91J22000360002

915

FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO OPERATORE
MECCATRONICO
DELL’AUTORIPARAZIONE IeFP 2022/2024

9.360,00

Fondo regionale
disabili

8.424,00

14.040,00

1.872,00

Futura Società Consortile a
Responsabilità Limitata

E91J22000370002

915

ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI 01306830397
E MESTIERI Società Consortile a
responsabilità limitata

202217882/RER
202217886/RER
202217887/RER
202217888/RER
202217889/RER
202217890/RER
202217901/RER

202217902/RER

9.360,00

Fondo regionale
disabili

8.424,00

4.680,00

516

E91J22000380002

915

ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI 01306830397
E MESTIERI Società Consortile a
responsabilità limitata

E21J22000260002

28.080,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

E71J22000270002

E91J22000390002

163

ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI 01306830397
E MESTIERI Società Consortile a
responsabilità limitata

202217903/RER

28.080,00

Fondo regionale
disabili

202217756/RER

E51J22000160002

163

04260000379

9.360,00

516

E61J22000360002

163

FORM.ART. Società Consortile a r.l.

04260000379

04260000379

E71J22000280002

E61J22000370002

245

FORM.ART. Società Consortile a r.l.

FORM.ART. Società Consortile a r.l.

Futura Società Consortile a
Responsabilità Limitata

E71J22000290002

245

245

3.744,00

202217757/RER

202217905/RER

E91J22000400002

E41J22000360002

9.360,00

Attività di sostegno ed integrazione allievi
con disabilità - Progettazione e produzione
meccanica ed elettromeccanica - IeFP
2022/2024
Attività di sostegno ed integrazione allievi
con disabilità - Operatore impianti elettrici IeFP 2022/2024
Attività di sostegno ed integrazione allievi
con disabilità - Operatore meccatronico
dell'autoriparazione - IeFP 2022/2024
Supporto didattico ai partecipanti con
disabilità - IeFP bienno 2022-2024

202217906/RER

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO AREA
PROFESSIONALE INSTALLAZIONE
COMPONENTI E IMPIANTI ELETTRICI E
TERMO – IDRAULICI IeFP 2022/2024
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO AREA
PROFESSIONALE INSTALLAZIONE
COMPONENTI E IMPIANTI ELETTRICI E
TERMO – IDRAULICI IeFP 2022/2024
ATTIVITA' DI SOSTEGNO DISABILI
PERCORSI IeFP Op. rif. P.A. 202217764/RER "EROGAZIONE SERVIZI
ESTETICI - IeFP 2022/2024"
ATTIVITA' DI SOSTEGNO DISABILI
PERCORSI IeFP Op. rif. P.A. 202217765/RER "OPERATORE TRATTAMENTI
ESTETICI - IeFP 2022/2024"

202217907/RER

5.616,00

7.488,00

ATTIVITA' DI SOSTEGNO DISABILI
PERCORSI IeFP Op. rif. P.A. 202217766/RER "OPERATORE
DELL’ACCONCIATURA - IeFP 2022/2024"

5.616,00

Fondo regionale
disabili

FORM.ART. Società Consortile a r.l.

14.040,00

18.720,00

18.720,00

245

8.424,00

11.232,00

04260000379

E91J22000410002

01820051207

202217908/RER

ECIPAR Bologna - Soc. Cons. a r.l.

37.440,00

888

28.080,00

ATTIVITA' DI SOSTEGNO DISABILI
PERCORSI IeFP Op. rif. P.A. 202217767/RER "EROGAZIONE SERVIZI
ESTETICI - IeFP 2022/2024"
Attività sostegno disabili nei percorsi IeFP
E31J22000310002

01229920333

Misura di Sostegno AS 2022-2024_
Installazione componenti e impianti elettrici e
termo-idraulici

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
901

E31J22000350002

TUTOR Società Consortile a
responsabilità limitata

202217927/RER
202217986/RER
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202218184/RER

202218183/RER

202218182/RER

202218181/RER

202218180/RER

202218179/RER

202218178/RER

202218177/RER

E81J22000340002

E61J22000530002

E31J22000460002

E91J22000480002

E91J22000470002

E71J22000340002

E71J22000330002

E21J22000300002

E81J22000330002

E11J22000470002

E11J22000460002

E11J22000410002

E31J22000360002

260

260

260

260

260

260

260

260

260

5164

5164

901

901

202217987/RER
202217988/RER
202218064/RER
202218065/RER

202218185/RER
260

581

E11J22000480002

E61J22000540002

202218186/RER
202218194/RER

TUTOR Società Consortile a
responsabilità limitata
TUTOR Società Consortile a
responsabilità limitata
Centro Studio e Lavoro "La Cremeria"
s.r.l.
Centro Studio e Lavoro "La Cremeria"
s.r.l.
IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa
Sociale
IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa
Sociale
IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa
Sociale
IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa
Sociale
IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa
Sociale
IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa
Sociale
IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa
Sociale
IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa
Sociale
IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa
Sociale
IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa
Sociale
CEFAL Emilia Romagna Società
Cooperativa
CEFAL Emilia Romagna Società
Cooperativa

581

CEFAL Emilia Romagna Società
Cooperativa

E61J22000550002

581

202218195/RER
E61J22000560002

581

01229920333
01229920333
02078610355
02078610355

80061110377

80061110377

80061110377

80061110377

80061110377

80061110377

80061110377

80061110377

80061110377

80061110377

04164640379

04164640379

04164640379

202218196/RER
E61J22000570002

CEFAL Emilia Romagna Società
Cooperativa

04164640379

202218197/RER

CEFAL Emilia Romagna Società
Cooperativa

04164640379

581

04164640379

E61J22000580002

04164640379

202218198/RER

CEFAL Emilia Romagna Società
Cooperativa

04164640379

581

581

CEFAL Emilia Romagna Società
Cooperativa

E21J22000310002

E21J22000320002

581

CEFAL Emilia Romagna Società
Cooperativa

202218200/RER

E41J22000400002

202218199/RER

202218201/RER

Misura di Sostegno AS 2022-2024_
Operatore dell'acconciatura
Misura di Sostegno AS 2022-2024_
Operatore trattamenti estetici
Azioni di sostegno disabili - biennio 20222024 Operatore della ristorazione
Azioni di sostegno disabili - biennio 20222024 Operatore della promozione e
accoglienza turistica
Attività di sostegno disabili nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale Rif.PA 2022-17555/RER"
Attività di sostegno disabili nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale Rif.PA 2022-17556/RER"
Attività di sostegno disabili nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale Rif.PA 2022-17557/RER"
Attività di sostegno disabili nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale Rif.PA 2022-17558/RER"
Attività di sostegno disabili nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale Rif.PA 2022-17559/RER"
Attività di sostegno disabili nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale Rif.PA 2022-17560/RER"
Attività di sostegno disabili nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale Rif.PA 2022-17561/RER"
Attività di sostegno disabili nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale Rif.PA 2022-17562/RER"
Attività di sostegno disabili nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale Rif.PA 2022-17563/RER"
Attività di sostegno disabili nei percorsi di
Istruzione e Formazione Professionale Rif.PA 2022-17564/RER"
Attività di accompagnamento allievi con
disabilità - Operazione correlata Rif. P.A.
2022-17858/RER
Attività di accompagnamento allievi con
disabilità - Operazione correlata Rif. P.A.
2022-17859/RER
Attività di accompagnamento allievi con
disabilità - Operazione correlata Rif. P.A.
2022-17860/RER
Attività di accompagnamento allievi con
disabilità - Operazione correlata Rif. P.A.
2022-17861/RER
Attività di accompagnamento allievi con
disabilità - Operazione correlata Rif. P.A.
2022-17862/RER
Attività di accompagnamento allievi con
disabilità - Operazione correlata Rif. P.A.
2022-17863/RER
Attività di accompagnamento allievi con
disabilità - Operazione correlata Rif. P.A.
2022-17864/RER
Attività di accompagnamento allievi con
disabilità - Operazione correlata Rif. P.A.
2022-17865/RER

65.520,00

9.360,00

9.360,00

18.720,00

18.720,00

93.600,00

28.080,00

37.440,00

9.360,00

37.440,00

56.160,00

28.080,00

28.080,00

65.520,00

18.720,00

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

2.808,00

2.808,00

19.656,00

2.808,00

2.808,00

5.616,00

5.616,00

28.080,00

8.424,00

11.232,00

2.808,00

11.232,00

16.848,00

8.424,00

8.424,00

19.656,00

5.616,00

5.616,00

5.616,00

2.808,00

5.616,00

9.360,00

4.680,00

4.680,00

32.760,00

4.680,00

4.680,00

9.360,00

9.360,00

46.800,00

14.040,00

18.720,00

4.680,00

18.720,00

28.080,00

14.040,00

14.040,00

32.760,00

9.360,00

9.360,00

9.360,00

4.680,00

9.360,00

3.744,00

1.872,00

1.872,00

13.104,00

1.872,00

1.872,00

3.744,00

3.744,00

18.720,00

5.616,00

7.488,00

1.872,00

7.488,00

11.232,00

5.616,00

5.616,00

13.104,00

3.744,00

3.744,00

3.744,00

1.872,00

3.744,00

18.720,00

18.720,00

9.360,00

9.360,00

Fondo regionale
disabili

5.616,00

18.720,00

9.360,00

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

18.720,00
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202217713/RER
202217808/RER

202218202/RER

E31J22000240002

E91J22000290002

E41J22000410002

8650

206

581

ECIPAR di Parma Soc. Consortile a
r.l.
OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

CEFAL Emilia Romagna Società
Cooperativa

04164640379

01943460343
03121711208

03121711208

03121711208

OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

03121711208

OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

8650

OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L

8650

E31J22000260002

8650

E31J22000250002

202217810/RER
E31J22000270002

5105

202217809/RER

202217811/RER

E61J22000590002
01388830331

202218224/RER

Centro di Formazione,
Sperimentazione e Innovazione
"Vittorio Tadini" S. C. A R. L.

TOTALE IMPRESE
TOTALE FINANZIAMENTO

Attività di accompagnamento allievi con
disabilità - Operazione correlata Rif. P.A.
2022-17866/RER
Sostegno disabili nei percorsi di IeFP
Operazione Rif PA 2022 17568 RER
SOSTEGNO DISABILI IeFP 2022/2024 INSTALLAZIONE COMPONENTI E
IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICI
(Rif. PA 2022-17651/RER)
SOSTEGNO DISABILI IeFP 2022/2024 OPERATORE MECCANICO DI SISTEMI
(Rif. PA 2022-17652/RER)
SOSTEGNO DISABILI IeFP 2022/2024 OPERATORE ALLE VENDITE (Rif. PA
2022-17653/RER)
SOSTEGNO DISABILI IeFP 2022/2024 OPERATORE DELLA PROMOZIONE ED
ACCOGLIENZA TURISTICA (Rif. PA 202217654/RER)
ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEI PERCORSI
DI IeFP A FAVORE DI GIOVANI
CERTIFICATI L.104 - RIF. PA 202217538/RER

5.616,00

11.232,00

2.808,00

5.616,00

9.360,00

9.360,00

18.720,00

4.680,00

9.360,00

3.744,00

3.744,00

7.488,00

1.872,00

3.744,00

Fondo regionale
disabili

5.616,00

3.744,00

18.720,00

Fondo regionale
disabili

9.360,00

9.360,00

18.720,00

Fondo regionale
disabili

5.616,00

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

18.720,00

Fondo regionale
disabili

1.872,00

37.440,00

18.720,00

4.680,00

234.000,00
529.776,00

2.808,00

585.000,00
1.324.440,00

Fondo regionale
disabili

351.000,00
794.664,00

9.360,00

1.170.000,00
2.648.880,00
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 13 SETTEMBRE
2022, N. 17176
Sistema regionale IEFP. Finanziamento delle operazioni costituenti l'offerta dei percorsi per il conseguimento di un certificato
di qualifica (EQF 3 liv.) da avviare nell'a.s.2022/2023 di cui all' Allegato 1) della DGR n. 1131/2022 e approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 1319/2022 - 2^ e ultimo provvedimento

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(Omissis)
D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa
1.

2.

di procedere al finanziamento, quale 2^ e ultimo provvedimento
in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta
regionale n. 1319/2022, delle restanti n. 3 operazioni per un
finanziamento pubblico di Euro 719.380,40 a valere sulle risorse
del PR FSE+ 2021/2027 – Priorità 4. Occupazione giovanile come
riportato in Allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
di imputare, secondo quanto previsto all’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto ed in considerazione
della natura giuridica dei beneficiari, la somma complessiva di
Euro 719.380,40 registrata come segue:
- per Euro 215.814,12
• quanto ad Euro 86.325,64 al n. 9597 di impegno sul
Capitolo U75693 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL’OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (REGOLAMENTO
UE N. 1060 DEL 24 GIUGNO 2021; DEC. C(2022) 5300 DEL 18
LUGLIO 2022) - QUOTA UE”,
• quanto ad Euro 90.641,94 al n. 9598 di impegno sul
Capitolo U75695 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (L. 16
APRILE 1987, N. 183; L. 30 DICEMBRE 2020 N. 178, ART. 1,
COMMI 51-55; DELIBERA CIPESS N. 78 DEL 22 DICEMBRE 2021;
DEC. C(2022) 5300 DEL 18 LUGLIO 2022) - QUOTA STATO”,
• quanto ad Euro 38.846,54 al n. 9599 di impegno sul
Capitolo U75712 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+2021-2027 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (L.R. 30
GIUGNO 2003, N.12; L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17; DEC.C(2022)
5300 DEL 18 LUGLIO 2022) - QUOTA REGIONE”,
del bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024, anno di
previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.2276/2021 e
ss.mm.,
- per Euro 359.690,20
• quanto ad Euro 143.876,08 al n. 808 di impegno sul
Capitolo U75693 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL’OBIETTIVO "INVESTIMENTI
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A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (REGOLAMENTO
UE N. 1060 DEL 24 GIUGNO 2021; DEC. C(2022) 5300 DEL 18
LUGLIO 2022) - QUOTA UE”,
• quanto ad Euro 151.069,89 al n. 809 di impegno sul
Capitolo U75695 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (L. 16
APRILE 1987, N. 183; L. 30 DICEMBRE 2020 N. 178, ART. 1,
COMMI 51-55; DELIBERA CIPESS N. 78 DEL 22 DICEMBRE 2021;
DEC. C(2022) 5300 DEL 18 LUGLIO 2022) - QUOTA STATO”,
• quanto ad Euro 64.744,23 al n. 810 di impegno sul
Capitolo U75712 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+2021-2027 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (L.R. 30
GIUGNO 2003, N.12; L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17; DEC.C(2022)
5300 DEL 18 LUGLIO 2022) - QUOTA REGIONE”,
del bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024, anno di
previsione 2023, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.2276/2021 e
ss.mm.,
- per Euro 143.876,08
• quanto ad Euro 57.550,44 al n. 210 di impegno sul
Capitolo U75693 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL’OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (REGOLAMENTO
UE N. 1060 DEL 24 GIUGNO 2021; DEC. C(2022) 5300 DEL 18
LUGLIO 2022) - QUOTA UE”,
• quanto ad Euro 60.427,95 al n. 211 di impegno sul
Capitolo U75695 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+ 2021-2027 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (L. 16
APRILE 1987, N. 183; L. 30 DICEMBRE 2020 N. 178, ART. 1,
COMMI 51-55; DELIBERA CIPESS N. 78 DEL 22 DICEMBRE 2021;
DEC. C(2022) 5300 DEL 18 LUGLIO 2022) - QUOTA STATO”,
• quanto ad Euro 25.897,69 al n. 212 di impegno sul
Capitolo U75712 “ASSEGNAZIONE ALLE IMPRESE PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
FSE+2021-2027 NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "INVESTIMENTI
A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE E DELLA CRESCITA" (L.R. 30
GIUGNO 2003, N.12; L.R. 1 AGOSTO 2005, N.17; DEC.C(2022)
5300 DEL 18 LUGLIO 2022) - QUOTA REGIONE”,
del bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024, anno di
previsione 2024, che presenta la necessaria disponibilità,
approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.2276/2021 e
ss.mm.,
3. che, in attuazione di quanto previsto dal D.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii., le stringhe concernenti la codificazione della
transazione elementare, come definite dal citato decreto, sono le
seguenti:
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2022 – 2023 - 2024
Capitolo

Missione

Programma

Cod.Ec.

COFOG

Trans.
UE

SIOPE

C.I.
Spesa

Gestione
Ordinaria

75693

15

03

U.1.04.03.99.999

04.1

3

1040399999

3

3

75695

15

03

U.1.04.03.99.999

04.1

4

1040399999

3

3

75712

15

03

U.1.04.03.99.999

04.1

7

1040399999

3

3

4.

5.

6.
7.

e che in relazione ai codici CUP si rinvia all’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto;
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;
di rinviare, per quanto non espressamente previsto dal presente
provvedimento e anche relativamente alle modalità di liquidazione
dei finanziamenti, alle Deliberazioni di Giunta regionale n.
1131/2022 e n. 1319/2022 nonché alle disposizioni previste dal
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
di pubblicare la presente determinazione per estratto nel
bollettino Ufficiale della Regione Emilia – Romagna Telematico e
sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it;
che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti
dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e alle ulteriori
pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.lgs. n. 33/2013,
secondo quanto previsto dal PTPCT e nella direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal
medesimo decreto.
La Responsabile di Area
Claudia Gusmani
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Rif PA

CUP

2022E34D22002150009
17605/RER
2022E84D22001960009
17739/RER
2022E84D22001970009
17740/RER

207

Cod.
Org

971
971

Soggetto attuatore IMPRESA
ECIPAR società consortile a responsabilità
limitata - Formazione e servizi innovativi per
l'artigianato e le P.M.I.
Centro di Formazione Professionale Bassa
Reggiana Soc. Cons. r.l.
Centro di Formazione Professionale Bassa
Reggiana Soc. Cons. r.l.

TOTALE

240.048,70

FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile
FSE+ 4.
Occupazione
giovanile

Canale di
Finanziamento

21.535,47

Cap. 75712

47.856,60

Esercizio 2024

19.142,64

Cap. 75693

20.099,77

Cap. 75695

8.614,19

Cap. 75712

8.641,75

50.249,43

20.164,09

8.641,75

Cap. 75695

19.203,90

20.164,09

25.897,69

47.856,60

48.009,74

19.203,90

60.427,95

Cap. 75693

21.604,38

48.009,74

57.550,44

119.641,50

50.410,23

21.604,38

143.876,08

Esercizio 2023

48.009,74

50.410,23

64.744,23

12.921,28

120.024,35

48.009,74

151.069,89

Cap. 75712

12.962,63

120.024,35

143.876,08

30.149,66
30.246,14

12.962,63

359.690,20

Cap. 75695

28.805,84

30.246,14

38.846,54

28.713,96

72.014,61

28.805,84

90.641,94

Cap. 75693

72.014,61

86.325,64

71.784,90

215.814,12

Esercizio 2022

Sistema regionale IeFP: biennio 2022-2024 - D.G.R. n. 1319/2022 - 2^ provvedimento
OPERATORE MECCATRONICO
DELL'AUTORIPARAZIONE IeFP 2022/2024
239.283,00

Finanziamento
pubblico

01186040331
Operatore meccanico - IeFP 2022/2024

Titolo Operazione

01768220350
240.048,70

Codice fiscale

01768220350

719.380,40

Operatore meccatronico dell'autoriparazione IeFP 2022/2024
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA INTERVENTI FORMATIVI E PER L'OCCUPAZIONE 15
SETTEMBRE 2022, N. 17373
Finanziamento operazioni presentate a valere sull'invito allegato n. 2) della deliberazione di Giunta regionale n. 1196/2022.
Attività di sostegno nei percorsi di IV anno IEFP a favore dei
giovani certificati ai sensi della L.104/1992. a.s.2022/2023 e approvati con determinazione n.14978/2022 - 1^ provvedimento
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
per le ragioni espresse in premessa
1. di procedere al finanziamento, quale 1^ provvedimento in
attuazione di quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 14978/2022, di n. 38 delle n. 40 operazioni approvate per
la somma complessiva di Euro 276.120,00 a valere sulle risorse
del Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui all’Art. 19 della Legge Regionale n.17/2005, come
riportato nell’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che le restanti n. 2 operazioni,
a titolarità di En.A.I.P. Parma (cod. Org. 403) e OFICINA IMPRESA SOCIALE S.R.L (cod. org. 8650), verranno finanziate
con proprio successivo provvedimento al verificarsi delle condizioni di validità del documento unico di regolarità contributiva e
della normativa antimafia;
2. che per Fondazione Enaip Don Gianfranco Magnani (cod.
org. 3890) è in corso di acquisizione l’informazione prevista dalla normativa antimafia, da parte del Settore “Affari generali e
giuridici, strumenti finanziari, regolazione, accreditamenti”, e
ricorrono le condizioni di cui al comma 3 dell’art. 92 del citato
D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., essendo decorsi, dal ricevimento
della richiesta da parte della Prefettura, i termini in esso previsti,
fatta salva la facoltà di revoca prevista dal medesimo comma mentre per Fondazione San Giuseppe CFP C.E.S.T.A. (cod.org. 5044)
è in corso di acquisizione da parte del Settore “Affari generali e
giuridici, strumenti finanziari, regolazione, accreditamenti” la documentazione antimafia ai sensi del D.lgs. n.159/2011 e ss.mm.
ii., richiesta in data 7/9/2022, pertanto ricorrono le condizioni
d’urgenza e si procede ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.lgs.
n. 159/2011, in attuazione dell’art.3 del D.L. 16 luglio 2020 n.76
convertito in Legge, con modificazioni, 11 settembre 2020, n.120;
3.di imputare, secondo quanto previsto all’Allegato 1) parte
integrante e sostanziale del presente atto e secondo la natura giuridica dei beneficiari, la somma complessiva di Euro 276.120,00
registrata come segue:
- quanto ad Euro 159.120,00 registrata al n. 9611 di impegno
sul Capitolo di spesa U76574 “ASSEGNAZIONE AGLI ENTI
DI FORMAZIONE, ISTITUZIONI E ASSOCIAZIONI SEN-

ZA FINI DI LUCRO 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 117.000,00 registrata al n. 9612 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)”,
del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, anno di previsione 2022, che presenta la necessaria disponibilità, approvato
con Deliberazione di Giunta regionale n.2276/2021 e ss.mm.;
4.che in relazione al percorso amministrativo-contabile individuato per rendere operativa l'applicazione dei principi e
postulati previsti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in tema di attivazione del fondo pluriennale vincolato per la quota di Euro
193.284,00 (quanto ad Euro 111.384,00 sul Capitolo di spesa U76574 e quanto ad Euro 81.900,00 sul Capitolo di spesa
U76568) relativa all’esigibilità della spesa per l’anno 2023, con
successivo atto si provvederà a porre in essere le opportune procedure di registrazione e regolarizzazione contabile;
5.che, in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., le
stringhe concernenti la codificazione della transazione elementare come definite dal citato decreto, sono le seguenti:
2022-2023
Capitolo U76574 - Missione 12 - Programma 02 - Codice
Ec. U.1.04.04.01.001 - COFOG 10.1 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1040401001- C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
Capitolo U75666 - Missione 12 - Programma 02 - Codice
Ec. U.1.04.03.99.999 - COFOG 10.1 - Transazioni UE 8- SIOPE 1040399999 - C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3
e che in relazione ai codici CUP si rinvia all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di rinviare, per quanto non espressamente previsto dal
presente atto e anche relativamente alle modalità di liquidazione del finanziamento, alla deliberazione di Giunta regionale n.
1196/2022 più volte citata nonché alle disposizioni previste dal
D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
7.di pubblicare la presente determinazione per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it;
8. che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2, del D.lgs. n.33 del 2013 e alle ulteriori
pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7 bis, del D.lgs. n. 33/2013, secondo quanto previsto dal PTPCT e nella direttiva di indirizzi
interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal medesimo decreto.
La Responsabile d'Area
Claudia Gusmani
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Rif PA
202217803/RER
202217816/RER
202217853/RER
202218001/RER
202218057/RER
202218112/RER
202218113/RER
202218114/RER
202218115/RER
202218116/RER
202218117/RER
202218118/RER
202218119/RER
202218120/RER
202218121/RER
202218122/RER
202218123/RER
202218124/RER
202218125/RER
202218126/RER
202218127/RER
202218234/RER

CUP
E81J22000210002

Cod. Org. Soggetto Attuatore ENTE
3890 FONDAZIONE ENAIP DON GIANFRANCO
MAGNANI

Titolo Operazione

FINANZIAMENTO ai sensi della D.D. 14978/2022 - 1^ provvedimento

Codice fiscale
01955980352

E21J22000250002

E71J22000250002

E61J22000320002

E61J22000310002

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi 80090410376
di formazione professionale - A.E.C.A

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi 80090410376
di formazione professionale - A.E.C.A

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi 80090410376
di formazione professionale - A.E.C.A

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi 80090410376
di formazione professionale - A.E.C.A

Attività di accompagnamento Allievi con disabilità - Operazione
correlata Rif.pa 2022-17834/Rer

Attività di accompagnamento Allievi con disabilità - Operazione
correlata Rif.pa 2022-17833/Rer

Attività di accompagnamento Allievi con disabilità - Operazione
correlata Rif.pa 2022-17832/Rer

Attività di accompagnamento Allievi con disabilità - Operazione
correlata Rif.pa 2022-17831/Rer

Attività di accompagnamento Allievi con disabilità - Operazione
correlata Rif.pa 2022-17830/Rer

02291500409

E31J22000180002

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi 80090410376
di formazione professionale - A.E.C.A

Attività di accompagnamento Allievi con disabilità - Operazione
correlata Rif.pa 2022-17835/Rer

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

E51J22000140002

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi 80090410376
di formazione professionale - A.E.C.A

Attività di accompagnamento Allievi con disabilità - Operazione
correlata Rif.pa 2022-17836/Rer

E91J22000210002

E61J22000330002

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi 80090410376
di formazione professionale - A.E.C.A

Attività di accompagnamento Allievi con disabilità - Operazione
correlata Rif.pa 2022-17837/Rer

92050070371

E31J22000190002

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi 80090410376
di formazione professionale - A.E.C.A

Attività di accompagnamento Allievi con disabilità - Operazione
correlata Rif.pa 2022-17838/Rer

E31J22000140002

E31J22000200002

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi 80090410376
di formazione professionale - A.E.C.A

Attività di accompagnamento Allievi con disabilità - Operazione
correlata Rif.pa 2022-17839/RER

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO NEI PERCORSI DI IV ANNO IeFP
A.S.2022/2023 A FAVORE DEI GIOVANI CERTIFICATI AI
SENSI DELLA L.104/1992
AZIONI DI SOSTEGNO DISABILI - TECNICO GRAFICO (RIF.
P.A. 2022-17750/RER)
Attività di sostegno ed integrazione allievi con disabilità Operazione correlata Rif. PA 2022-17744/RER
ATTIVITA' DI SOSTEGNO NEI PERCORSI DI IV ANNO IeFP
A.S. 2022/2023 - RIF. PA 2022-17876/RER
Accompagnamento e sostegno ai disabili IeFP IV anno 2022/23

E91J22000250002

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi 80090410376
di formazione professionale - A.E.C.A

Attività di accompagnamento Allievi con disabilità - Operazione
correlata Rif.pa 2022-17840/Rer

01139920332

E91J22000260002

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi 80090410376
di formazione professionale - A.E.C.A

Attività di accompagnamento Allievi con disabilità - Operazione
correlata Rif.pa 2022-17841/Rer

02338400407

E91J22000270002

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi 80090410376
di formazione professionale - A.E.C.A

Attività di accompagnamento Allievi con disabilità - Operazione
correlata Rif.pa 2022-17842/Rer

889 Fondazione Aldini Valeriani per lo sviluppo della
cultura tecnica
222 EN.A.I.P. DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

E31J22000210002

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi 80090410376
di formazione professionale - A.E.C.A

Attività di accompagnamento Allievi con disabilità - Operazione
correlata Rif.pa 2022-17843/Rer

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

E31J22000220002

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi 80090410376
di formazione professionale - A.E.C.A

Attività di accompagnamento Allievi con disabilità - Operazione
correlata Rif.pa 2022-17844/Rer

E31J22000170002

E61J22000340002

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi 80090410376
di formazione professionale - A.E.C.A

Attività di accompagnamento Allievi con disabilità - Operazione
correlata Rif.pa 2022-17845/Rer

E11J22000350002

E91J22000280002

93061010380

5044 FONDAZIONE SAN GIUSEPPE CFP C.E.S.T.A.

11 Associazione Emiliano - Romagnola di centri autonomi 80090410376
di formazione professionale - A.E.C.A
E11J22000390002

Attività di sostegno disabili nei percorsi di IV anno IeFP (riferita
all’operazione rif. PA 2022-17873/RER )
TOTALE ENTI

Finanziamento
pubblico

Canale di
Finanziamento

Anno 2022 Cap. 76574

4.680,00

9.360,00

9.360,00

4.680,00

4.680,00

14.040,00

9.360,00

4.680,00

4.680,00

9.360,00

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili

1.404,00

1.404,00

1.404,00

2.808,00

2.808,00

1.404,00

1.404,00

4.212,00

2.808,00

1.404,00

1.404,00

2.808,00

1.404,00

1.404,00

4.212,00

1.404,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

6.552,00

6.552,00

3.276,00

3.276,00

9.828,00

6.552,00

3.276,00

3.276,00

6.552,00

3.276,00

3.276,00

9.828,00

3.276,00

6.552,00

Anno 2023 Cap. 76574 Attivazione FPV
2022

4.680,00

Fondo regionale
disabili

1.404,00

3.276,00

2.808,00

4.680,00

Fondo regionale
disabili

1.404,00

9.828,00

Fondo regionale
disabili

4.680,00

Fondo regionale
disabili

4.212,00

6.552,00

9.360,00

4.680,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

3.276,00

4.680,00

14.040,00

Fondo regionale
disabili

1.404,00

111.384,00

4.680,00

4.680,00

14.040,00

9.360,00

Fondo regionale
disabili

47.736,00

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

4.680,00

Fondo regionale
disabili

159.120,00
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Rif PA
202217751/RER
202217873/RER
202217884/RER
202217896/RER
202217897/RER
202217926/RER
202217992/RER
202218072/RER
202218073/RER
202218074/RER
202218075/RER
202218076/RER
202218077/RER
202218078/RER
202218079/RER
202218098/RER

1.404,00

2.808,00

2.808,00

2.808,00

1.404,00

1.404,00

1.404,00

1.404,00

1.404,00

4.212,00

3.276,00

3.276,00

6.552,00

6.552,00

6.552,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

3.276,00

Anno 2023 Cap. 76568
Attivazione FPV
2022
9.828,00

Attività di sostegno ed integrazione allievi con disabilità

35.100,00

193.284,00

81.900,00

9.360,00

9.360,00

4.680,00

4.680,00

4.680,00

01748791207

AZIONI DI SOSTEGNO 2022-17846 RER

516 Futura Società Consortile a Responsabilità Limitata

02020330342

E61J22000280002

01306830397

4.680,00

915 FORMA FUTURO Soc.Cons. r.l.

01820051207

4.680,00

E91J22000220002
163 ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI
Società Consortile a responsabilità limitata

04260000379

IeFP IV anno 2022/23 - Sostegno disabili

E61J22000290002

888 ECIPAR Bologna - Soc. Cons. a r.l.

80061110377

Iefp IV anno 2022/23 _ Misure di sostegno

E31J22000160002
245 FORM.ART. Società Consortile a r.l.

01229920333

E71J22000230002

117.000,00

82.836,00

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

276.120,00

Anno 2022 Cap. 76568

Fondo regionale
disabili

1.404,00

3.276,00

Canale di
Finanziamento

9.360,00

Fondo regionale
disabili

1.404,00

6.552,00

Finanziamento
pubblico

4.680,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

6.552,00

02604400404

Titolo Operazione

4.680,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

6.552,00

901 TUTOR Società Consortile a responsabilità limitata

Codice fiscale

4.680,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

6.552,00

1180 TECHNE Società consortile a responsabilità limitata

Cod. Org. Soggetto Attuatore IMPRESA

9.360,00

Fondo regionale
disabili

2.808,00

E31J22000150002

CUP

9.360,00

Fondo regionale
disabili

14.040,00

9.360,00

Fondo regionale
disabili

Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili
Fondo regionale
disabili

9.360,00

E11J22000340002

E81J22000220002

ATTIVITÀ DI SOSTEGNO TECNICO NELLA GESTIONE DI
SISTEMI TECNOLOGICI INTELLIGENTI IV ANNO IeFP
A.S.2022/2023
ATTIVITÀ DI SOSTEGNO NEI PERCORSI DI IV ANNO IeFP
A.S.2022/2023
ATTIVITA' DI SOSTEGNO DISABILI PERCORSI IV ANNO IeFP 2022/2023
Azioni di sostegno disabili IEFP IV anni - Rif.PA 202217789/RER"

80061110377

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia
Romagna S.r.l. Impresa Sociale

Azioni di sostegno disabili IEFP IV anni - Rif.PA 202217790/RER"

E21J22000240002
80061110377

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia
Romagna S.r.l. Impresa Sociale

Azioni di sostegno disabili IEFP IV anni - Rif.PA 202217791/RER"

E81J22000230002

80061110377

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia
Romagna S.r.l. Impresa Sociale

Azioni di sostegno disabili IEFP IV anni - Rif.PA 202217792/RER"

E11J22000360002

80061110377

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia
Romagna S.r.l. Impresa Sociale

Azioni di sostegno disabili IEFP IV anni - Rif.PA 202217794/RER"

E11J22000370002

80061110377

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia
Romagna S.r.l. Impresa Sociale

Azioni di sostegno disabili IEFP IV anni - Rif.PA 202217795/RER"

E71J22000240002

80061110377

Azioni di sostegno disabili IEFP IV anni - Rif.PA 202217796/RER"

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia
Romagna S.r.l. Impresa Sociale

Azioni di sostegno disabili IEFP IV anni - Rif.PA 202217797/RER"

E61J22000300002

80061110377

Azioni di sostegno disabili IV anno 2022/2023 - Tecnico della
produzione pasti

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia
Romagna S.r.l. Impresa Sociale

02078610355

E91J22000240002

5164 Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" s.r.l.

260 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia
Romagna S.r.l. Impresa Sociale

E11J22000380002

TOTALE IMPRESE

TOTALE FINANZIAMENTO
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
12 SETTEMBRE 2022, N. 17074

ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.
La Responsabile del Settore
Cristina Govoni

LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Proposta di
incremento produttivo presso il proprio stabilmente di Casalgrande (RE)", proposto da Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.
divisione Keope

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R.
43/01 e della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2 che stabilisce
che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva
di titolare competono al dirigente sovraordinato Responsabile
di Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Cristina
Govoni
(omissis)
determina
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi
dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4,
il progetto denominato “proposta di incremento produttivo presso
il proprio stabilmente di Casalgrande (RE)” proposto da Ceramiche Atlas Concorde S.p.a. divisione Keope, per le valutazioni
espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:
1. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione
Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione
di regolare esecuzione delle opere;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punto 1 dovrà essere effettuata
da ARPAE;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;
d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà
soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006
e s.m.i.;
e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del
progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia
stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di
specifica proroga da parte dell’autorità competente;
f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Ceramiche Atlas Concorde S.p.a. divisione Keope, al Comune
di Casalgrande, alla Provincia di Reggio Emilia, all’AUSL Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Reggio Emilia, all'ARPAE di
Reggio Emilia;
g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni
ambientali della Regione Emilia-Romagna;
h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è
proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione

LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto di "Relazione
tecnica idrogeologica finalizzata alla richiesta di regolarizzazione della concessione preferenziale PCPPA0206 di campo
pozzi esistente ad uso industriale, abbattimento polveri, igienico sanitario ed irriguo aree verdi" nel comune di Gossolengo
(PC) proposto da Emiliana Conglomerati S.p.A.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA
VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI12 SETTEMBRE 2022, N. 17075

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R.
43/01 e della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2 che stabilisce
che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva
di titolare competono al dirigente sovraordinato Responsabile
di Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia circolare, Cristina
Govoni
(omissis)
determina
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018,
n. 4, il progetto denominato “Relazione tecnica idrogeologica
finalizzata alla richiesta di regolarizzazione della concessione
preferenziale PCPPA0206 di campo pozzi esistente ad uso industriale, abbattimento polveri, igienico sanitario ed irriguo aree
verdi” proposto da Emiliana Conglomerati S.p.A., per le valutazioni espresse in narrativa;
b) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;
c) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del
progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia
stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di
specifica proroga da parte dell’autorità competente;
d) di trasmettere copia della presente deliberazione: al proponente Emiliana Conglomerati S.p.A., al Comune di Gossolengo,
alla Provincia di Piacenza, alla ARPAE Piacenza, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
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; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
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.
La Responsabile del Settore
Cristina Govoni
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
14 SETTEMBRE 2022, N. 17353
LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto di "Modifica alle
attività di recupero rifiuti non pericolosi svolte presso l'impianto della società Ecofelsinea S.r.l. e contestuale rinnovo"
localizzato nel comune di Bologna (BO), proposto da Ecofelsinea S.r.l.
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R.
43/01 e della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2 che stabilisce
che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva
di titolare competono al dirigente sovraordinato Responsabile di
Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare, Cristina
Govoni
(omissis)
determina
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi
dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4,
il progetto denominato “modifica alle attività di recupero rifiuti
non pericolosi svolte presso l’impianto della società Ecofelsinea
S.r.l. e contestuale rinnovo” nel Comune di Bologna (BO) proposto da Ecofelsinea S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa,
a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di
seguito indicate:
1. in riferimento all’area posta all’angolo tra via Colombo e via
Ca’ Rosa, si prescrive di non utilizzare tale spazio per nessuna
attività, compreso il transito o lo stoccaggio di mezzi o materiali, in quanto esterna al perimetro autorizzato dell'impianto.
Si chiede pertanto di documentare l’avvenuta separazione di
detta area dall’impianto nell’istanza di autorizzazione di realizzazione e gestione di recupero dei rifiuti;
2. in merito alle altezze dei cumuli a matrice terrosa, si prescrive che non siano superati gli 8 metri: gli elaborati relativi
all’istanza di autorizzazione di realizzazione e gestione di
recupero dei rifiuti dovranno pertanto indicare un’altezza
massima di tali cumuli pari a 8 m;
3. per quanto riguarda la componente atmosfera, si chiede di
presentare nell’istanza di autorizzazione di realizzazione e
gestione di recupero dei rifiuti:
- la documentazione attestante l’avvenuta installazione di una
stazione meteorologica classica dotata di anemometro (direzione/
velocità), termometro, igrometro e pluviometro, previa verifica
con ARPAE APAM della idonea posizione;
- un programma di bagnatura, in cui siano individuate le posizioni degli ugelli e le relative quantità e durata di risorsa idrica
utilizzata. Il programma su base stagionale dovrà prevedere:
- nei mesi di giugno-luglio-agosto almeno 3 bagnature al giorno delle piste e di tutti i cumuli da trattare e trattati;
- nei mesi di aprile-maggio-settembre almeno 2 bagnature al
giorno delle piste e di tutti i cumuli da trattare e trattati;
- nei restanti mesi (da ottobre a marzo) almeno 1 bagnatura
al giorno delle piste e di tutti i cumuli da trattare e trattati;
tali operazioni potranno essere occasionalmente sospese per
24 ore nei casi di pioggia intensa (oltre 10 mm nelle ultime 24

ore) a fronte del rilevamento del dato dal pluviometro locale;
- per quanto riguarda l'esecuzione delle misure di PM10, lo
spostamento del punto di rilevazione A in posizione più adeguata (per esempio presso la palazzina uffici) e un aggiornamento
del piano di monitoraggio con la previsione di campagne di misura di almeno 7 giorni di 24 ore, correlando le concentrazioni
con le misure dei parametri meteorologici (temperatura, piovosità, direzione e intensità vento), misurati localmente. Si anticipa
fin d’ora che eventuali superamenti dei limiti giornalieri di PM10
con conseguenti segnalazioni di residenti sulla polverosità, previa
verifica degli Enti, comporteranno l’obbligo di predisporre adeguate pannellature antipolvere, come quelle già in essere attorno
al distributore, di altezza adeguata ai recettori esposti;
4. per quanto riguarda la viabilità e il traffico indotto, si
prescrive che tutti i mezzi in arrivo all'impianto trovino, inderogabilmente, disponibilità di sosta all'interno dell'area privata. A tal
proposito si richiede di trasmettere al Comune di Bologna "U.I.
Piani e Valutazioni ambientali del Settore Transizione Ecologica e
Ufficio Clima", dopo i primi 6 mesi di attività nella nuova modalità di esercizio oggetto del presente ampliamento, una relazione
che evidenzi eventuali accodamenti di mezzi o intralci generati
sulla pubblica via e le conseguenti proposte funzionali alla risoluzione delle criticità stesse di concerto con gli uffici competenti
del Comune, funzionali alla risoluzione della criticità stessa;
5. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione
Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione
di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della
L.R. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel
momento esigibili;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punti 1, 2, 3 e 5 dovrà essere
effettuata da ARPAE mentre per il punto 4 dal comune di Bologna;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;
d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà
soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006
e s.m.i.;
e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del
progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia
stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di
specifica proroga da parte dell’autorità competente;
f) di trasmettere copia della presente determina a Ecofelsinea S.r.l., al Comune di Bologna, alla Città Metropolitana di
Bologna,all'AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica, all'ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, al Consorzio
della Bonifica Renana, a HERA Gestione Servizio Idrico Integrato;
g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni
ambientali della Regione Emilia-Romagna;
h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è
proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione
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ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.
La Responsabile del Settore
Cristina Govoni
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI
14 SETTEMBRE 2022, N. 17354
LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Aumento del
numero di capi allevati relativo alla tipologia produttiva
"galline ovaiole"", localizzato nel comune di Longiano (FC),
proposto da Società Agricola Cesena S.S.
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R.
43/01 e della Delibera 324/2022 art. 29 comma 2 che stabilisce
che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di
titolare competono al dirigente sovraordinato Responsabile di Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare, Cristina Govoni
(omissis)
determina
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi
dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4,
il progetto denominato “aumento del numero di capi allevati relativo alla tipologia produttiva “galline ovaiole””, localizzato nel
comune di Longiano (FC), proposto da Società Agricola Cesena S.S., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che
vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:
1. eseguire due campagne di monitoraggio di ammoniaca e
sostanze odorigene, all’interno del capannone, una ante operam
e una post operam, entro sei mesi dall'accasamento dei capi relativi all'aumento progettuale; ogni campagna di monitoraggio
deve essere svolta con le seguenti modalità:
a) dovranno essere effettuati almeno 3 prelievi in punti ritenuti rappresentativi all’interno del capannone;
b) le sostanze odorigene dovranno essere campionate secondo
le modalità previste dalla DGR Lombardia n. 3018 del 15/02/12
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Unione Comuni del Sorbara (MO). Comune di Castelfranco Emilia - Conclusione del Procedimento Unico, progetto
di trasferimento con ampliamento di medio piccola struttura di vendita alimentare nell'ambito di PSC AC.a 18.2
"Capoluogo - Residenziale Via Francia". Articolo 53
L.R. 24/2017
Si avvisa dell’avvenuta conclusione della Conferenza di
Servizi per l’approvazione del progetto di trasferimento con
ampliamento di Medio Piccola Struttura di vendita alimentare
nell’Ambito di PSC AC.a 18.2 “Capoluogo - Residenziale Via
Francia” e realizzazione di nuovo fabbricato con relative pertinenze e opere di urbanizzazione interne ed esterne al comparto,

e la NORMA UNI EN 13725:2004;
c) per l’ammoniaca devono essere utilizzati campionatori
passivi tipo radiello;
d) nei verbali di campionamento, da allegarsi ai “Rapporti
di prova”, dovranno essere indicate le seguenti informazioni: numero di capi presenti al momento del campionamento e loro età,
peso medio indicativo per capo, fase del ciclo produttivo, temperatura di prelievo, schema planimetrico con indicazione dei
punti di prelievo;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punto 1, dovrà essere
effettuata da ARPAE;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;
d) di dare atto che la non ottemperanza alla prescrizione sarà
soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006
e s.m.i.;
e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del
progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia
stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di
specifica proroga da parte dell’autorità competente;
f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Società Agricola Cesena S.S., al Comune di Longiano, alla
Provincia di Forlì-Cesena,all'AUSL della Romagna, all'ARPAE
di Forlì-Cesena;
g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni
ambientali della Regione Emilia-Romagna;
h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è
proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;
i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione
ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.
La Responsabile del Settore
Cristina Govoni
a CASTELFRANCO EMILIA, VIA LODA SNC - in variante alla pianificazione urbanistica vigente ai sensi dell’art. 53, comma
1 e 3, lettera b) della L.R. 24/2017.
La documentazione è visionabile e scaricabile nel sito istituzionale dell’Unione Comuni del Sorbara, al seguente percorso:
Uffici, Sportello Unico per le Attività Produttive – SUAP Pubblicazione di atti relativi a procedimenti SUAP, e dalla data della
presente pubblicazione nel BURERT decorrono gli effetti indicati al comma 2 dell’art. 53 della L.R. 24/2017.
Si comunica inoltre che copia della Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi prot. n. 18826 del 25/8/22 con i
relativi allegati, unitamente a copia della delibera di Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia n. 58 del 26/7/2022 con la quale si
è espresso parere favorevole alla Variante urbanistica di localizzazione dell’opera, sono depositate presso il SUAP dell’Unione
Comuni del Sorbara, con sede in Via Circondaria Sud n. 20 a Castelfranco Emilia (MO), dove chiunque può prenderne visione
previo appuntamento al numero 059/959326.
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Richiedente e Soggetto Attuatore: MONICA ALDROVANDI
- PARMEGGIANI AGNESE – PARMEGGIANI ALESSANDRA
– PARMEGGIANI GABRIELE – PARMEGGIANI PAOLO –
PARMEGGIANI RICCARDO – TERNELLI ANNA MARIA
– MD SPA – MINAGEST SRL.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Veronica Fattori, responsabile del Servizio SUAP dell’Unione Comuni del
Sorbara.

Comune di Santarcangelo di Romagna (FC). Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera b della L.R.
24/2017: ampliamento insediamento produttivo esistente
dell’Azienda Edilimpianti 2 S.r.l. in variante alla pianificazione urbanistica vigente

Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Comune di Gualtieri (RE). Approvazione di variante specifica al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE). Articolo 4
comma 4a) LR 24/2017, Articolo 33 LR 20/2000
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 32
del 15/7/2022 è stata approvata una variante specifica al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di Gualtieri.
La modifica al RUE è in vigore dalla data di pubblicazione
del presente avviso.
Il RUE aggiornato con la modifica, in forma di testo coordinato, è depositato per la libera consultazione presso l’Ufficio
Urbanistica di Gualtieri – Piazza Bentivoglio n. 26 ed è disponibile nel sito del Comune di Gualtieri al link:
https://www.comune.gualtieri.re.it/index.php/area-documentale/
modulistica/ufficiotecnico/modulistica-2/strumenti-della-pianificazione-urbanistica.
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Comune di Poviglio (RE). Approvazione di variante 2021b
al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE). Art.4 L.R.
n. 24/2017
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale
n. 29 del 31/8/2022 è stata approvata la Variante 2021b al
Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di
Poviglio.
La variante è in vigore dalla data della presente pubblicazione, è depositata presso lo Sportello Unico per l’Edilizia di questo
Comune e può essere visionata liberamente dalle ore 9.00 alle ore
12.30 di tutti i giorni escluso i festivi ed è integralmente pubblicata sul sito web istituzionale del Comune all’indirizzo
www.comune.poviglio.re.it.
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO

Ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. b) della L.R. n. 24/2017,
il procedimento unico per il progetto pervenuto allo Sportello
Unico delle Attività Produttive (SUAP) dell’Unione di Comuni
Valmarecchia con Pec del 7/10/2021 prot. n. 16144, per l’ampliamento del piazzale produttivo dell’azienda Edilimpianti 2 s.r.l.
con sede in Santarcangelo di Romagna, Via Andrea Costa n.139;
è stato approvato con determinazione prot. n. 16144 del 2/9/2022.
Si specifica che la determinazione conclusiva della CdS costituisce variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti e titolo
abilitativo per l’esecuzione delle opere in progetto.
In data 29/6/2022 con delibera n. 46 il Consiglio Comunale
del Comune di Santarcangelo di Romagna si è pronunciato preventivamente sulla proposta di ampliamento dell’insediamento
produttivo dell’Azienda Edilimpianti 2 srl in variante alla pianificazione urbanistica vigente ai sensi del comma 5 dell’art. 53
della L.R. 24/2017.
Gli elaborati relativi al suddetto procedimento, ai sensi
dell’art. 53 comma 10 della L.R. n. 24/2017, sono depositati presso lo SUAP, e sul sito del Comune di Santarcangelo di
Romagna nell’area tematica Edilizia e strumenti urbanistici,
sezione Pianificazione territoriale all’indirizzo: https://www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi/edilizia-e-strumenti-urbanistici/
pianificazione-territoriale/procedimento-unico/procedimenti-unici-ai-sensi-dell2019art-53-della-lr-24-2017.
Dalla data della presente pubblicazione nel BURERT decorrono gli effetti indicati al comma 2 dell’art. 53 della L.R. 24/2017.
Il Responsabile del Procedimento è Sergio Colella dello
Sportello Unico delle Attività Produttive dell’Unione di Comuni
Valmarecchia. Il garante della comunicazione e della partecipazione ai sensi dell’art. 56 della L.R. n. 24/2017 è l’arch. Silvia
Battistini quale Responsabile del Servizio Attuazione Urbanistica – SIT.
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA E
TUTELA DEL PAESAGGIO
Comune di Soragna (PR). avviso di avvenuta conclusione con
esito positivo della Conferenza dei Servizi per l’approvazione con Procedimento Unico, art. 53 della L.R. n. 24/2017,
del progetto presentato dalla ditta denominata “Ferraroni
S.P.A.” di Bonemerse (CR), che comporta variante al PSCPOC e RUE vigenti
Si avvisa che con determina dirigenziale del Responsabile
AST n. 236 in data 19/7/2022 è stata adottata la determinazione
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motivata di conclusione, con esito positivo della Conferenza dei
Servizi, per l’esame e l’approvazione con Procedimento Unico,
art. 53 della L.R. n. 24/2017, del progetto di “Ampliamento del
centro zootecnico esistente sito in Soragna – Loc. Diolo n. 19 pratica SUAP 142-S/2021”, presentato dalla Ditta “FERRARONI
S.P.A”, con sede in Bonemerse (CR) - Via Casalmaggiore n. 18,
in variante al PSC – POC – RUE vigenti.
Copia integrale della Determina dirigenziale n. 236 del
19/7/2022 è pubblicata sul sito web del Comune di Soragna alla
pagina: https://comune.soragna.pr.it/contenuti/1397242/docu-

menti-vari e nell’apposita sezione denominata “Amministrazione
trasparente”, sezione Pianificazione e governo del territorio – ed
è depositata per la libera consultazione presso l’Ufficio Assetto e Sviluppo del Territorio, nei giorni e negli orari di apertura
al pubblico.
Dalla data della presente pubblicazione nel BURERT decorrono gli effetti indicati al comma 2 dell’art. 53 della L.R. 24/2017.
Il Responsabile dell'Area
Roberto Gabrielli

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Avviso dell’avvenuto rilascio di rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso irriguo nei
Comuni di Colorno, Torrile, Sissa Trecasali e Parma (PR).
Prat. n. PRPPA3194

Avviso dell’avvenuto rilascio della concessione di derivazione
di acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo con estrazione
da pozzo ubicato in comune di Reggiolo (RE), Via Cattanea
n. 20. Prat. n. RE02A0328

Con determinazione n. 4645 del 14/9/2022, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito al Consorzio della Bonifica Parmense, con sede
legale in Comune di Parma (PR), la concessione a derivare acqua
pubblica superficiale per uso irriguo dai canali Galasso e Lorno
con portata massima di 1.600,00 l/s ed un volume complessivo
annuo pari a mc 16.000.000,00, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della
concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2051.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli

Con determinazione n. 3392 del 4/7/2022, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito a Lorenzini Elvio e Fioriti Daniela con sede
legale in Comune di Reggiolo Via Italia n. 9 (RE), la concessione a derivare acqua pubblica da falda sotterranea per uso irriguo
da esercitarsi mediante motopompa avente una portata massima
di 5,00 l/s ed un volume complessivo annuo pari a mc 1.512,00,
nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA

ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio della variante non sostanziale
alla concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso potabile mediante n. 30 pozzi in comune di Riva
del Po (FE). Prat. n. FE05A0057
Con determinazione n. 4621 del 13/9/2022, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna,
ha assentito ad ATERSIR con sede legale in Comune di Bologna
(BO), la variante non sostanziale consistente nella sostituzione
di n. 4 pozzi per uso potabile aventi una portata massima di 30
l/s ricompresa nei 500 l/s totali ed un volume complessivo annuo
pari a mc 9.300.000, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione
stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2050.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio di rinnovo di concessione preferenziale con cambio di titolarità di prelievo di acqua pubblica
sotterranea ad uso irrigazione aree verdi mediante pozzo ubicato in località Milano Marittima, Viale 2 Giugno n.14, in
Comune di Cervia (RA) Prat. n. RA01A1411
Con determinazione n. 6005 del 29/11/2021, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito a Baia Srl con sede legale in Comune di Cesena
(FC), il rinnovo di concessione preferenziale con cambio di titolarità di prelievo di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione
area verde da esercitarsi mediante pozzo per una portata massima di 1,2 l/s ed un volume complessivo annuo pari a mc 20, nel
rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31 dicembre 2030.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
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ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Avviso dell’avvenuto rilascio del rinnovo concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso igienico e
assimilati (prevalente zootecnico) e fitosanitario mediante
pozzo nel comune di Ravenna località Frazione Filetto Via
Sabbionara 18 (RA). Prat. n. RA01A1984
Con determinazione n. 4487 del 5/9/2022, la Responsabile
del Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito alla Azienda Agricola Rava Daniele ed Emiliani
Fausta S.S. con sede legale in Comune di Ravenna (RA), la concessione a derivare acqua pubblica da falda sotterranea per uso
igienico e assimilati (prevalente zootecnico e irriguo fitosanitario)
da esercitarsi mediante pozzo e una portata massima di esercizio
di 2,0 l/s ed un volume complessivo annuo pari a mc 2026,00, nel
rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli

(omissis)
determina
1. di assentire alla ditta Società Agricola Fontana S.S. - C.F.
e P.I.V.A. 01297040337, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione
per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica
P C21A0073, ai sensi dell’art. 5 e ss R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati;
- portata massima di esercizio pari a l/s 4,58;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 85.120; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2032;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari

ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO – ARPAE EMILIA-ROMAGNA

ARPAE-SAC PIACENZA

Avviso dell’avvenuto rilascio concessione di derivazione di
acque pubbliche sotterranee ad uso irriguo mediante tre pozzi in comune di Poggio Torriana (RN). Prat. n. RNPPA2394

DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 2/9/2022, N. 4450

Con determinazione n. 4485 del 5/9/2022, la Responsabile del
Servizio Gestione Demanio Idrico – ARPAE Emilia-Romagna, ha
assentito alla Società Agricola Zavoli s.s. c.f. 03713660409, con
sede legale in Comune di Poggio Torriana (RN), la concessione
a derivare acqua pubblica sotterranea per uso irriguo da esercitarsi mediante tre pozzi aventi una portata massima di 13,00 l/s
cadauno ed un volume complessivo annuo pari a mc 43.250,00,
nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli

Reg. Reg. n. 41/01 art. 27 - Cattozzo Maurizio e Giovanni
Società Agricola. Rinnovo concessione per la derivazione di
acqua pubblica sotterranea in comune di Alseno (PC), ad uso
irriguo - Proc. PCPPA0726 - SINADOC 25866/2022

ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 2/9/2022, N. 4430
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti - Società Agricola Fontana S.S. Concessione per la derivazione di acqua pubblica
sotterranea in comune di Castel San Giovanni (PC), località
La Casella ad uso igienico ed assimilati - Proc. PC21A0073 SINADOC 34758/2021
LA DIRIGENTE RESPONSABILE

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire alla ditta Cattozzo Maurizio e Giovanni Società
Agricola – C.F. e P.I VA 00909430332, fatti salvi i diritti di terzi,
il rinnovo del la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC PPA0726, ai sensi dell’art. 27
R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 4;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 866; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad
installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e
del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro
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il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento
Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il
concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo
l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e
registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio
irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 2/9/2022, N. 4451
Reg. Reg. n. 41/01 art. 31 - Parenti Cesarino, Parenti Luigi,
Parenti Giuseppe, Borrini Benedetta, Borrini Filippo e Parenti Maria Teresa. Variante non sostanziale (diminuzione
del volume annuo di prelievo e della superficie irrigata) alla
concessione rilasciata con D.D. 3563 del 14/7/2021 (rettificata
con D.D. n. 5094 del 12/10/2021) per la derivazione di acqua
pubblica sotterranea in comune di Caorso (PC), ad uso irriguo - Proc. PC01A0229 - SINADOC 7764/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire, ai sensi dell’art. 31 R.R. 41/2001, a Parenti Cesarino (C.F. PRNCRN46B12G535P), Parenti Luigi (C.F.
PRNLGU44R03G535T), Parenti Giuseppe (C.F. PRNGPP41A30G535K), Borrini Benedetta (C.F. BRRBDT74P57G337B),
Borrini Filippo (C.F. BRRFPP78E10G337N) e Parenti Maria Teresa (C.F. PRNMRT49C59G535L), fatti salvi i diritti di terzi, la
variante non sostanziale (diminuzione del volume annuo di prelievo e della superficie irrigata) alla concessione per la derivazione
di acqua pubblica sotterranea, in precedenza rilasciata con atto
n. n. 3563 del 14/7/2021, successivamente rettificato con atto n.
5094 del 12/10/2021, codice pratica PC 01A0229, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 25;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 177.316; (omissis)
2. di confermare che la concessione è valida fino al 30/9/2024,
come stabilito dal già citato atto n. 5094/2021; (omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad
installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e
del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro
il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento
Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il
concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo
l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e
registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio

irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 2/9/2022, N. 4453
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti - ENGINEERING 2K
S.P.A. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castel San Giovanni (PC), località La
Casella, ad uso industriale - Proc. PC22A0049 (pozzo condiviso con PC17A0145) - SINADOC 17904/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire alla Società Engineering 2K S.p.A. (C.F. e
P.I.V.A. 01297450338), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione
per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica
PC22A0049, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a l/s 2;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3.000; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2032;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 6/9/2022, N. 4500
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Caseificio Cooperativo
Casanova Società Cooperativa. Concessione di derivazione
di acqua pubblica sotterranea in comune di Comune di Besenzone (PC), località Casanova, ad uso industriale - Proc.
PC21A0007 – SINADOC 6268/2021
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
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determina
1. di assentire al Caseificio Cooperativo Casanova Società
Cooperativa - C.F. e P.I.V.A. 00110650330, fatti salvi i diritti di
terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea,
codice pratica PC21 A0007, ai sensi dell’art. 5 e ss R.R. 41/2001,
con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso industriale;
- portata massima di esercizio pari a l/s 7;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 29.200; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2032;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 6/9/2022, N. 4501
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Caseificio Cooperativo
Casanova Società Cooperativa. Concessione di derivazione
di acqua pubblica sotterranea in comune di Comune di Besenzone (PC), località Casanova, ad uso igienico ed assimilati
(antincendio) - Proc. PC21A0080 – SINADOC 27144/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire al Caseificio Cooperativo Casanova Società
Cooperativa - C.F. e P.I.V.A. 00110650330, fatti salvi i diritti di
terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea,
codice pratica PC21 A0080, ai sensi dell’art. 5 e ss R.R. 41/2001,
con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso igienico ed assimilati (antincendio);
- portata massima di esercizio pari a l/s 7;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 150; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2032;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenu-

to ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 6/9/2022, N. 4509
Reg. Reg. n. 41/01 art. 27 – Impresa Individuale Molinaroli
Achille. Rinnovo concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Borgonovo V.T. (PC), località
La Piscina, ad uso irriguo - Proc. PCPPA0167 – SINADOC
28398/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire all’Impresa Individuale Molinaroli Achille
(C.F. MLNCLL40B11B025P e P.I.V.A. 00376380333), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione per la derivazione
di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA 0167, ai
sensi dell’art. 27 R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
-

destinazione della risorsa ad uso irriguo;

-

portata massima di esercizio pari a l/s 10;

-

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 27.576; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di
consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte
dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
(omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
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ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 6/9/2022, N. 4520
Reg. Reg. n. 41/01 art. 27, 28 e 31 – Ariberti Soffiantini Società Agricola S.S. Rinnovo con cambio titolarità (subentro
a istanza di rinnovo presentata da Azienda Agricola Casanova) e approvazione di variante sostanziale (aumento del
volume prelievo) concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castelvetro P.no (PC), località
Casanova, ad uso irriguo - Proc. PCPPA0970 – SINADOC
23030/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 R.R. 41/2001,
alla ditta Ariberti Soffiantini Società Agricola S.S. (C.F. e P.I.V.A.
01464530193), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante
sostanziale (aumento del volume del prelievo) e cambio di titolarità della concessione per la derivazione di acqua pubblica
sotterranea, codice pratica PC PPA0970, con le caratteristiche di
seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 24;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 126.211; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad
installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e
del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro
il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento
Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il
concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo
l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e
registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio
irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 6/9/2022, N. 4521
Reg. Reg. n. 41/01 artt. 27 e 28 – Capalbo Antonietta. Rinnovo
con cambio di titolarità della concessione in precedenza rinnovata al sig. Silva Silvio per la derivazione di acqua pubblica
sotterranea in comune di Fiorenzuola d’Arda (PC), frazione
Baselica Duce, località Casa Selvatica, ad uso irriguo - Proc.
PCPPA0711 – SINADOC 26196/2022

LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire, ai sensi degli art t. 27 e 28 del R.R. 41/2001,
alla sig.a Capalbo Antonietta (C.F. CPLNNT36R71D086B), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con cambio di titolarità del la
concessione, in precedenza rinnovata a l sig. Silva Silvio, per
la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC
PPA0711, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 30;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 88.914; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7- obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad
installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e
del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro
il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento
Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il
concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo
l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e
registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio
irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 6/9/2022, N. 4522
Reg. Reg. n. 41/01 art. 27, 28 e 31 – Impresa Individuale Migli Gian Carlo. Rinnovo con cambio titolarità e approvazione
di variante non sostanziale (diminuzione del volume del prelievo) concessione in precedenza rilasciata al sg. Migli Luigi
per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune
di Piacenza, località Riazza Grossa, ad uso irriguo - PROC.
PCPPA0287 – SINADOC 24913/2021
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 R.R. 41/2001,
all’Impresa Individuale Migli Gian Carlo (C. F. MGLGCR68S
13G535E e P.I.V.A. 01690470339), fatti salvi i diritti di terzi, il
rinnovo con variante non sostanziale (diminuzione del volume del
prelievo) e cambio di titolarità del la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC PPA0287
con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 20;
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-

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 35.000; (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di
consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte
dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
(omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 7/9/2022, N. 4541
Reg. Reg.le n. 41/2001, artt. 27 e 36, lett. a), e 27 – Frantoio Fondovalle S.R.L. - Rinnovo della concessione rilasciata
con procedura semplificata per la derivazione di acque pubbliche superficiali da Fiume Trebbia in comune di Bobbio
(PC) ad uso igienico e assimilati – Proc.: PC22A0004 – SINADOC: 28057/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire alla ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.
r.l., (C.F. e P.I.V.A.: 00279260368), fatti salvi i diritti di terzi,
il rinnovo della concessione, per la derivazione di acque pubbliche superficiali con procedura semplificata, codice pratica
PC22A0004, ai sensi degli artt. 27 e 36, comma 1, let. a), R.R.
41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
(omissis)
-

destinazione della risorsa per uso igienico ed assimilati (abbattimento polveri di cantiere);

-

portata massima di esercizio pari a 4 l/s;

-

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 1000 m3;

2. di stabilire che la concessione ha scadenza il 18/06/2023;
(omissis)
Estratto disciplinare
(omissis)

ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 7/9/2022, N. 4542
Reg. Reg.le n. 41/01 art. 5 e seguenti – Azienda Agricola Malaspina Currado I.I. - Concessione di derivazione di acqua
pubblica superficiale da Fiume Trebbia, in comune di Bobbio (PC), ad uso irriguo e per l'occupazione temporanea di
aree demaniali con condotta mobile - Proc. PC22A0025 – SINADOC 13994/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire all’Impresa Individuale “Azienda Agricola
Malaspina Currado” – C.F.: MLSCRD76L23M109T e P.I.V.A.:
01663660338, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da l Fiume Trebbia, con
occupazione temporanea di terreni demaniali, codice pratica PC
22T0025, ai sensi dell’art. 5 e ss, R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
-

destinazione della risorsa ad uso irriguo;

-

portata massima di esercizio pari a 4 l/s;

-

volume d’acqua complessivamente prelevato pari a 17.655
m3/annui (omissis)

2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2032;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 7/9/2022, N. 4546
Reg. Reg. n. 41/01 artt. 27 e 28 – Griggio Leonida. Rinnovo con cambio di titolarità della concessione in precedenza
rilasciata a Limonta Agnese per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castell’Arquato (PC), località
Paolini Di Bacedasco, ad uso irriguo - Proc. PCPPA0714 – SINADOC 27094/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE

La Dirigente Responsabile
Anna Callegari

(omissis)
determina
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1. di assentire, ai sensi degli artt. 27 e 28 del R.R. 41/2001, al
sig. Griggio Leonida (C.F. GRGLND40C14G461W), fatti salvi
i diritti di terzi, il rinnovo con cambio di titolarità della concessione, in precedenza rinnovata alla sig.a Limonta Agnese (C.F.
LMNGNS42H56F205F) con atto n. 15408 del 3/12/2012, per la
derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA
0714, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 25;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 8.833; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad
installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e
del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro
il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento
Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il
concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo
l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e
registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio
irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 8/9/2022, N. 4575
Reg. Reg. n. 41/01 art. 5 e seguenti – Ghezzi Elvio. Concessione
per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di
Cadeo (PC), località Santa Margherita, ad uso irriguo - Proc.
PC03A0183 – SINADOC 22989/2022
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire al sig. Ghezzi Elvio (C.F. GHZLVE32A13G
852T), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PC03A0183, ai
sensi dell’art. 5 e ss R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
destinazione della risorsa ad uso irriguo;
portata massima di esercizio pari a l/s 35;
volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 102.000; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 30/6/2027;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad

installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e
del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro
il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e Risanamento
Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. Il
concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo
l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e
registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio
irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati. (omissis)
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
DETERMINAZIONE DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI A.R.P.A.E.
– PIACENZA - 8/9/2022, N. 4576
Reg. Reg. n. 41/01 art. 27, 28 e 31 – Concari Alberto. Rinnovo
con cambio titolarità e variante sostanziale (aumento del volume del prelievo). Subentro all’istanza presentata dal sig. Rizzi
Alessandro per l’ottenimento del rinnovo della concessione
per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune
di Villanova sull’Arda (PC), località Soarza, ad uso irrigazione agricola - Proc. PCPPA0525 – SINADOC 29751/2021
LA DIRIGENTE RESPONSABILE
(omissis)
determina
1. di assentire, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 R.R. 41/2001,
al sig. Concari Alberto - C.F. CNCLRT80L22D611G, fatti salvi
i diritti di terzi, il rinnovo con variante sostanziale (aumento dei
volumi prelevati) e cambio di titolarità del la concessione per la
derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA
0525 con le caratteristiche di seguito descritte: (omissis)
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 14;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 10.916; (omissis)
2. di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2025;
(omissis)
Estratto disciplinare (omissis)
articolo 7 - obblighi del concessionario
1. Dispositivo di misurazione – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della
portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati
rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio Tutela e
Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione EmiliaRomagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di
controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni
raccolte e registrate. Alternativamente alla installazione del predetto dispositivo, il concessionario potrà aderire ad un sistema di
consiglio irriguo (ad esempio IRRINET), con conferma da parte
dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
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ARPAE-SAC PIACENZA
AVVISO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA
Avviso relativo alla domanda per la concessione per utilizzo
di acque pubbliche sotterranee, ad uso irrigazione agricola nel Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) - Codice Pratica
PC00A0090.
Richiedente: Società Agricola Dimora Storica La Fellinetta
di Attilio Groppi & C.- C.F/P. IVA.: 01490030333
Data di arrivo della domanda di concessione 25/8/2022
Portata massima: 30 lt/s
Portata media:
Volume annuo richiesto: 51.357 mc
Ubicazione prelievo: Cod. corpo idrico: 2700ER-DQ2-PACI -“Pianura Alluvionale” – confinato inferiore
Coordinate UTM X: 569109 Y: 4976468
Comune: Fiorenzuola d’Arda (PC) – foglio 30 mappale 4
Uso: irrigazione agricola
Responsabile del Procedimento: Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico", Giovanna Calciati
Presso ARPAE – SAC di Piacenza, Via XXI Aprile n.48 –
29121 Piacenza, PEC aoopc@cert.arpa.emr.it, è depositata di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
del R.R. n.41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni (art. 24 R.R.
n.41/2001). Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Dirigente Responsabile
Dott.ssa Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA
Avviso relativo alla domanda per la concessione per utilizzo
di acque pubbliche sotterranee, ad uso igienico ed assimilati
(zootecnico) nel Comune di San Giorgio P.no (PC) - Codice
Pratica PC01A0588.
Richiedente: Suinicola Ferrari di Claudio Ferrari - C.F/P.
IVA.: FRRCLD78P29E648K/08844660962
Data di arrivo della domanda di concessione 29/7/2022
Portata massima: 1,0 lt/s
Portata media:
Volume annuo richiesto: 12.250 mc
Ubicazione prelievo: Cod. corpo idrico: 0650ER-DET1CMSG -“Conoidi montane e Sabbie gialle occidentali”
Coordinate UTM X: 557874 Y: 4971779

21)

Comune: San Giorgio P.no (PC) – foglio 40 mappale 99 (ex

Uso: zootecnico
Responsabile del Procedimento: Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico", Giovanna Calciati
Presso ARPAE – SAC di Piacenza, Via XXI Aprile n.48 –
29121 Piacenza, PEC aoopc@cert.arpa.emr.it, è depositata di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
del R.R. n.41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni (art. 24 R.R.
n.41/2001). Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Dirigente Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE - PIACENZA
Avviso relativo alla domanda per la concessione per utilizzo
di acque pubbliche sotterranee, ad uso igienico ed assimilati
(zootecnico) nel Comune di San Giorgio P.no (PC) - Codice
Pratica PC22A0062
Richiedente: Suinicola Ferrari di Claudio Ferrari - C.F/P.
IVA.: FRRCLD78P29E648K/08844660962
Data di arrivo della domanda di concessione 29/7/2022
Portata massima: 1,0 lt/s
Portata media:
Volume annuo richiesto: 12.250 mc
Ubicazione prelievo:
Cod. corpo idrico: 0650ER-DET1-CMSG -“Conoidi montane e Sabbie gialle occidentali”
Coordinate UTM X: 557866 Y: 4971775
Comune: San Giorgio P.no (PC) – foglio 40 mappale 99 (ex
21)
Uso: zootecnico
Responsabile del Procedimento: Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico", Giovanna Calciati
Presso ARPAE – SAC di Piacenza, Via XXI Aprile n.48 –
29121 Piacenza, PEC aoopc@cert.arpa.emr.it, è depositata di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni
e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11
del R.R. n.41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30
giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni (art. 24 R.R.
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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 Responsabile
Anna Callegari
ARPAE-SAC PARMA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI ARPAE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
DET-AMB-2022-4290 DEL 25/08/2022
Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 artt. 5, 6 - Immobiliare
San Giorgio - Domanda 13/6/2022 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione agricola, dalle falde
sotterranee in comune di Parma (PR), loc. Beneceto. Concessione di derivazione. Proc PR22A0023. SINADOC 22271
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante
della presente determinazione:
1. di assentire all’azienda Immobiliare San Giorgio con
sede in Via Budellungo n.37/1, cap 43123, Comune di Parma
(PR), PEC poderesangiorgio@legalmail.it, avente P.IVA/C.F.
02587090347, la concessione di derivazione di acqua pubblica
sotterranea, codice pratica PR22A0023, 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 48;
– ubicazione del prelievo: Comune Parma, Località Beneceto,
Dati catastali: foglio 6, mappale 308, di proprietà del richiedente; coordinate UTM RER x 609.732; y: 963.896;
– destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
– portata massima di esercizio pari a l/s 20;
– volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/
annui 15600;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2031;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal
concessionario;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2022-4290 del 25/8/2022
(omissis)
Articolo 5 - Durata della concessione/rinnovo/rinuncia
- 1. La concessione è valida fino al 31/12/2031,
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione
è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di
scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa
di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal
disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la
concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della
concessione.
- 3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente,
fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine
dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

-

4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione
o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione
del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)
Il Dirigente
Paolo Maroli

ARPAE-SAC PARMA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI ARPAE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
DET-AMB-2022-4380 DEL 31/8/2022
Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 artt. 5, 6 e 16 - Autodemolizioni La Badia S.R.L. - Domanda 25/10/2021 di
concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione aree verdi, dalle falde sotterranee in comune di
Langhirano (PR), loc. Pilastro. Concessione di derivazione.
Proc PR21A0043. SINADOC 29365
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante
della presente determinazione:
1. di assentire all’azienda Autodemolizioni La Badia s.r.l., con
sede legale in Provincia di Parma, loc. Pilastro - Via Saragat n. 9
CAP 43010, Comune di Langhirano, PEC labadiaautodemolozioni@pec.it, C.F. 00789880341, la 2 concessione di derivazione di
acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR21A0043, ai sensi dell’art. 5 e ss., R.R. 41/2001, con le caratteristiche di seguito
descritte:
– prelievo da esercitarsi mediante pozzo, avente profondità di m 60;
– ubicazione del prelievo: Comune Langhirano, Località
Pilastro Dati catastali: foglio 1 mappale 497 di proprietà del richiedente; coordinate UTM RER x 602.065; y: 949.144;
– corpo idrico interessato: Codice: 0080ER-DQ1-CL, Nome:
Conoide Parma Baganza - libero (alimentazione appenninica);
– destinazione della risorsa ad uso irrigazione aree verdi;
– portata massima di esercizio pari a l/s 2;
– volume d’acqua richiesto pari a mc/annui 569,4;
2. di stabilire che la concessione sia valida fino al 31/12/2031;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal
concessionario;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2022-4380 del 31/8/2022
(omissis)
Articolo 5 - Durata della concessione/rinnovo/rinuncia
- 1. La concessione è valida fino al 31/12/2031.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione
è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di
scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa
di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal
disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la
concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Am-
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-

-

ministrazione 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

-

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
ARPAE-SAC PARMA
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI ARPAE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI PARMA
DET-AMB-2022-4525 DEL 7/9/2022
Demanio idrico acque, R.R. n. 41/2001 art. 27 e 36 - Cerri
S.R.L. - Domanda 25/10/2010 di rinnovo di concessione di
derivazione d'acqua pubblica, per uso igienico, dalle falde
sotterranee in comune di Fidenza (PR), loc. Coduro. Rinnovo concessione di derivazione. Proc. PRPPA0483. SINADOC
24838
Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante
della presente determinazione:
1. di assentire all’ azienda Cerri S.r.l., con Sede legale in Fidenza (PR), Via Coduro 1/A, cap 43036, Domicilio digitale/PEC
CERRISRL@PEC.KOSMOSOL.IT, Numero REA PR - 206060
Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese 02040940344, Partita IVA 02040940344 il rinnovo la concessione di derivazione di
acqua pubblica sotterranea, codice pratica PRPPA0483, ai sensi
degli artt. 27 e 36, R.R. 41/2001, con le caratteristiche descritte
nel disciplinare allegato al presente atto.
2. di stabilire che la concessione è rinnovata fino al
31/12/2026;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal
concessionario;
(omissis)
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2022-4525 del 7/9/2022
(omissis)
Articolo 5 - Durata della concessione/rinnovo/rinuncia
- 1. La concessione è valida fino al 31/12/2026.
- 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.

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC PARMA
Avviso dell’avvenuto rilascio di rinnovo della concessione per
la derivazione d'acqua pubblica ad uso industriale mediante
1 pozzo nel comune di Colorno Prat. n. PRPPA0633
Con determinazione n.4622 del 13/9/2022, il Responsabile
dell’Unità Progetto Demanio Idrico e Acque Minerali e Termali
- ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito al Sig. Bernardi Giovanni con sede nel Comune di Colorno, il rinnovo della concessione
per la derivazione d'acqua pubblica ad uso irriguo da esercitarsi
mediante 1 pozzo avente una portata massima totale di esercizio
pari a 25,8 l/s ed un volume complessivo annuo pari a mc 3700,
nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nei disciplinari della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC PARMA
Avviso dell’avvenuto rilascio di rinnovo della concessione per
la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo
mediante pozzo in comune di FONTEVIVO (PR), loc. BELLENA. Prat. n. PRPPA0802.
Con determinazione n. DET-AMB-2022-4482 del 5/9/2022
il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Parma - ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito a PASSERA
DAMIANO E PASSERA FRANCESCO, C.F. rispettivamentePSSDMN72P05G337F e PSSFNC77D01G337U, il rinnovo della
concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad
uso irriguo da esercitarsi mediante pozzo avente una portata massima di esercizio pari a 20 l/s ed un volume complessivo annuo
pari a 5760 mc, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi
e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
Il Dirigente
Paolo Maroli
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ARPAE-SAC PARMA

ARPAE-SAC PARMA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC PARMA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC PARMA

Avviso dell’avvenuto rilascio di rinnovo della concessione
semplificata per la derivazione d'acqua pubblica ad uso irriguo mediante 1 POZZO nel comune di Polesine Zibello Prat.
n. PRPPA1637

Avviso dell’avvenuto rilascio di rinnovo della concessione
semplificata per la derivazione d'acqua pubblica ad uso irriguo mediante 1 POZZO nel comune di Fontanellato Prat.
n. PRPPA2496

Con determinazione n.4682 del 16/9/2022, il Responsabile
dell’Unità Progetto Demanio Idrico e Acque Minerali e Termali
- ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito alla Sig.ra Maghenzani
Anna Rosa con sede nel Comune di Polesine Zibello, il rinnovo della concessione per la derivazione d'acqua pubblica ad uso
irriguo da esercitarsi mediante 1 pozzo avente una portata massima totale di esercizio pari a 15 l/s ed un volume complessivo
annuo pari a mc 2016, nel rispetto delle modalità nonché degli
obblighi e condizioni dettagliati nei disciplinari della concessione
stessa.

Con determinazione n.4683 del 16/9/2022, il Responsabile
dell’Unità Progetto Demanio Idrico e Acque Minerali e Termali ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito alla Sig.ra Guasti Roberta
con sede nel Comune di Fontanellato, il rinnovo della concessione
per la derivazione d'acqua pubblica ad uso irriguo da esercitarsi
mediante 1 pozzo avente una portata massima totale di esercizio
pari a 35 l/s ed un volume complessivo annuo pari a mc 2912, nel
rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nei disciplinari della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
Il Dirigente

La concessione è assentita fino al 31/12/2026.

Paolo Maroli

Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
ARPAE-SAC PARMA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC PARMA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC PARMA

Avviso dell’avvenuto rilascio di rinnovo della concessione per
la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo
e zootecnico mediante n. 3 pozzi in comune di FONTEVIVO
(PR). Prat. n. PRPPA2833

Avviso relativo alla presentazione della domanda di variante
sostanziale di concessione per derivazione di acque pubbliche
sotterranee da pozzo ad uso irriguo in Comune di PARMA – Codice Pratica PRPPA1975 (R.R. 20 novembre 2001,
n.41)
Richiedente: FERRARI DIVO - C.F. FRRDVI30R13D074Y
Residente nel Comune di PARMA
Data di arrivo domanda di variante sostanziale di concessione: 7/9/2022
Portata massima: 15 l/s
Volu me annuo complessivo: 17188,57 mc
56;

Ubicazione prelievo: Comune di Parma, Sez. B – fg. 5 mapp.
Uso: irriguo
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

Con determinazione n. DET-AMB-2022-4506 del 6/9/2022 il
Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
- ARPAE Emilia-Romagna, ha assentito a PASSERA DAMIANO, PASSERA FRANCESCO E PELIZZONI ELVIRA, C.F.
rispettivamente PSSDMN72P05G337F, PSSFNC77D01G337U
e PLZLVR47L58I153J, il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo e zootecnico
da esercitarsi mediante n. 3 pozzi aventi una portata massima di
esercizio pari a l/s 1,5 per l’uso zootecnico e l/s 30 per l’uso irriguo e complessivamente pari a 31,5l/s ed un volume d’acqua
prelevato pari a 2955 mc/anno per l’uso zootecnico e 4752mc/
anno per l’uso irriguo e complessivamente pari a 7707 mc/anno,
nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare della concessione stessa.
La concessione è assentita fino al 31/12/2031.
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC PARMA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di variante
sostanziale di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso industriale nel Comune di Parma
– Codice Pratica PR10A0003 (R.R. 20 novembre 2001 n. 41,
art. 11)
Richiedente: Margi Srl, Indirizzo Sede legale in Parma (PR),
Via Fortunato Rizzi n.13/A - CAP 43126 Frazione Baganzola,
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domicilio digitale/PEC pec@pec.margisrl.com, Numero REA PR237427, Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese 02631050982,
Partita IVA 02631050982.
Data di arrivo domanda di variante concessione 31/8/2022;
Portata massima: 5 l/s;
Volume annuo: 122000 mc;
Ubicazione prelievo: Comune Parma fg. 28, mapp. 248;
Uso: industriale.
Responsabile del procedimento: Dott. Pietro Boggio.
Presso ARPAE – SAC di Parma, Piazzale della Pace n. 1 CAP
43121, PEC aoopr@cert.arpa.emr.it, è depositata la domanda di
concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o richiedere ulteriori informazioni, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Al medesimo
indirizzo possono essere presentate opposizioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della R.R.
41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30 giorni ai
sensi del R.D. n. 1775/1933.
La durata del procedimento è di 150 giorni decorrenti dalla
ricezione della domanda (art. 24 R.R. 41/2001).
Il Dirigente
Paolo Maroli
ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE 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 Langhirano (PR) – Codice Pratica PR22A0036 (R.R. 20 novembre 2001, n. 41, art. 11)
Richiedente: HI-FOOD S.P.A., Indirizzo Sede legale Parma
(PR) Viale Mentana n.150 - CAP 43121,
Domicilio digitale/PEC hi-food@legalmail.it, Numero REA PR – 252892, Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese
02614020341, Partita IVA 02614020341.
Data di arrivo domanda di concessione 30/8/2022;
Portata massima: 1,80 l/sec;
Volume annuo: 895 mc;
Ubicazione prelievo: Comune Langirano, fg. 1, mapp. 525;
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 REGGIO EMILIA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL S.A.C.
(SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) DI
REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea in
Comune di Rio Saliceto (RE) - procedura ordinaria - Pratica n. 15435/2022 – RE21A0040
Richiedente: Società Agricola I Frutti di Gaia di Acerbi & C
S.S. - C.F./P.IVA 02442900359
Sede Legale/Residente in Comune di Rio Saliceto (RE)
Data di arrivo della domanda 28/9/2021
Derivazione da: n. 1 pozzo
Ubicazione: Comune di Rio Saliceto (RE) - Fg 26 - mappale 257
Portata massima richiesta: l/s 1,3
Volume di prelievo: metri cubi annui: 23.602
Uso: igienico ed assimilati e irrigazione agricola
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.
Responsabile del Procedimento: Vincenzo Maria Toscani.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 previo appuntamento
telefonico al n. 0522/336019 presso l’Unità Gestione Demanio
Idrico del SAC di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4 - pec: aoore@cert.arpa.emr.it , entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso nel BURERT.
Le domande concorrenti al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al SAC di Reggio Emilia, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT.
La Responsabile del SAC
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL S.A.C.
(SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI) DI
REGGIO EMILIA
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea in Comune
di Castelnovo di Sotto (RE) - procedura ordinaria - Pratica
n. 16220/2022 – RE22A0035
Richiedente: Società Agricola Fava Dino, Lino e figli s.s.
C.F./P.IVA 00562510354
Sede Legale/Residente in Comune di Castelnovo di Sotto
(RE)
Data di arrivo della domanda 8/2/2022
Derivazione da: n. 2 pozzi
Ubicazione: Comune di Castelnovo di Sotto (RE) - Fg 4 mappale 419
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Portata massima richiesta pozzo 1: l/s 1,1
Portata massima richiesta pozzo 2: l/s 1,1
Volume di prelievo complessivo: metri cubi annui: 12.000
Uso: Promiscuo agricolo (zootecnico e igienico ed assimilati)
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.
Responsabile del Procedimento: Vincenzo Maria Toscani.
Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30 previo appuntamento
telefonico al n. 0522/336019 presso l’Unità Gestione Demanio
Idrico del SAC di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4.
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4 - pec: aoore@cert.arpa.emr.it , entro 15 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso nel BURERT.
Le domande concorrenti al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al SAC di Reggio Emilia, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso nel BURERT.
La Responsabile del SAC
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC MODENA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA (ARPAE)
Domanda di Variante sostanziale alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea. Codice procedimento:
MOPPA1152
Domanda di Variante sostanziale alla concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea.
Codice procedimento: MOPPA1152
Richiedente: MARAZZI GROUP S.R.L.
Data domanda di concessione: 8/9/2022
Ubicazione del prelievo: comune di SASSUOLO (MO)
Dati catastali: foglio n. 19 mappale n. 26
Uso: Industriale
Portata massima richiesta: 37,5 l/s
Volume idrico massimo prelevabile: 347.000 m3/anno
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Berselli, incaricata di funzione “Unità Demanio Idrico” del S.A.C.
di Modena.
Presso ARPAE – S.A.C. di Modena Via Giardini n. 472 scala
L è depositata la domanda di concessione sopra indicata ed i documenti allegati, a disposizione di chi volesse prenderne visione
o chiedere ulteriori informazioni, nelle giornate di apertura degli
uffici (lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30)
Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso e domande concorrenti entro
il termine di 30 giorni.
La durata del procedimento è di 150 giorni.
Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del

procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile
Marina Mengoli
ARPAE-SAC FERRARA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI ARPAAE SAC
DI FERRARA - UNITÀ DEMANIO IDRICO
Avviso relativo alla domanda di concessione di derivazione di
acque sotterranee ad uso antincendio in comune di Bondeno
(FE) (R.R. 20 novembre 2001 n. 41) - Pratica n. FE05A0021
Richiedente: DECO INDUSTRIE S.Coop.P.A. (C.F./P.IVA
00069540391), con sede legale in Via Caduti del Lavoro n. 2 in
Comune di Bagnacavallo ( RA )
Domanda di concessione acquisita in data 22/12/2020
Derivazione da acque sotterranee
Opere di presa: 3 pozzi esistenti della profondità di 40 –
41,5 m
Ubicazione: Via Copernico n. 5, Comune di Bondeno (FE)
Dati catastali: Foglio 43, mappale 129
Portata massima richiesta: 90 l/s
Volume di prelievo richiesto: 1.524 mc annui
Uso: antincendio
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Bianchini
Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositati, per la visione, presso la sede di ARPAE - Struttura
Autorizzazioni e Concessioni (SAC), di Ferrara, Via Bologna
n.534 - 44124 Ferrara (FE).
Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione
devono pervenire, in forma scritta, alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara all'indirizzo sopraindicato,
o all'indirizzo PEC aoofe@cert.arpa.emr.it, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell'art. 11
del R.R. 41/2001.
Le domande concorrenti devono pervenire al medesimo indirizzo entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso, ai sensi del R.D. 1775/33.
il Responsabile del Servizio
Marina Mengoli
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione domanda di rinnovo di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in Comune di Valsamoggia
(BO) – Loc. Crespellano - Procedimento BO00A0567/06RN01
Procedimento n. BO00A0567/06RN01
Tipo di procedimento: rinnovo con cambio di titolarità di
concessione preferenziale
Prot. Domanda: PG/2006/1077934
Data: 12/12/2006
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Pubblicazione di concessione di derivazione acqua pubblica
sotterranea in comune di Bologna - Procedimento BO21A0054

Richiedente: Ditta Muratori Fabio
Tipo risorsa: acque sotterranee
Corpo idrico: 0410ER-DQ2-CCS/ Conoide Panaro – Confinato superiore
Opera di presa: pozzo esistente
Ubicazione risorse richieste: Comune di Valsamoggia (BO)
– Loc. Crespellano
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 10 Mappale 35
Portata max. richiesta (l/s): 8

Determinazione di concessione: n. 4631 del 13/9/2022
Procedimento: n. BO21A0054
Dati identificativi concessionario: Ecocave Srl
Tipo risorsa: acque sotterranee
Corpo idrico: 0442ER-DQ2-CCS/ Conoide Reno-Lavino –
Confinato superiore
Opera di presa: 1 pozzo

Volume annuo richiesto (mc): 2.880

Ubicazione risorse concesse: Comune di Bologna

Uso: irrigazione agricola

Coordinate catastali risorse concesse: Foglio 18 Mappale 797

Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può
presentare opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana, presso l’Unità Demanio
Idrico - Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.
emr.it (ai sensi dell’art. 10 del R.R. 41/2001). Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla
Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
– SAC BOLOGNA (O SUO DELEGATO)
Pubblicazione di concessione di derivazione acqua pubblica
sotterranea in Comune di Calderara di Reno (BO) - Procedimento BO01A2879/06RN01
Determinazione di concessione: n. 4628 del 13/9/2022
Procedimento: n. BO01A2879/06RN01
Dati identificativi concessionario: Soc. Agr. Campagna Angelo e Roberto
Tipo risorsa: acque sotterranee
Corpo idrico: 042ER-DQ2-CCS/ Conoide Reno-Lavino –
Confinato superiore
Opera di presa: 1 pozzo
Ubicazione risorse concesse: Comune di Calderara di Reno (BO)
Coordinate catastali risorse concesse: Foglio 3 Mappale 206
Portata max. concessa (l/s): 4,5

Portata max. concessa (l/s): 2
Volume annuo concesso (mc): 1.300
Uso: irrigazione aree verdi aziendali
Scadenza: 31/12/2031
Il Responsabile
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua
pubblica sotterranea in Comune di Casalfiumanese (BO) Procedimento BO22A0059
Procedimento n. BO22A0059
Tipo di procedimento: Concessione ordinaria
Prot. Domanda: PG/2022/131793
Data: 9/8/2022
Richiedente: Nicolò Petrucci Az. Agr.
Tipo risorsa: acqua sotterranea
Corpo idrico: Corpo idrico di montagna non classificato
Opera di presa: Pozzo
Ubicazione risorse richieste: Comune di Casalfiumanese
(BO)
Coordinate catastali risorse richieste: foglio 11 mappale 24
Portata max. richiesta (l/s): 4
Volume annuo richiesto (mc): 1.500
Uso: irrigazione agricola

Volume annuo concesso (mc): 31.104

Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin

Uso: irrigazione agricola
Scadenza: 31/12/2031
Il Responsabile
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
– SAC BOLOGNA (O SUO DELEGATO)

Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può
presentare opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e
Concessioni – AAC Metropolitana, presso l’Unità Demanio Idrico - Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it
(ai sensi dell’art. 10 del R.R. 41/2001).
Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
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ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua
pubblica sotterranea in Comune di Castel San Pietro Terme
(BO) - Procedimento BO22A0061

CC

Procedimento n. BO22A0061
Tipo di procedimento: Concessione ordinaria
Prot. Domanda: PG/2022/137485
Data: 22/8/2022
Richiedente: Società Agricola Brintazzoli S.S.
Tipo risorsa: acqua sotterranea
Corpo idrico: Conoide Quaderna – confinato - 0482ER-DQ2-

Opera di presa: Pozzo
Ubicazione risorse richieste: Comune di Castel San Pietro
Terme (BO)
Coordinate catastali risorse richieste: foglio 38 mappale 23
Portata max. richiesta (l/s): 5
Volume annuo richiesto (mc): 48.000
Uso: irrigazione agricola
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può
presentare opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana, presso l’Unità Demanio
Idrico - Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.
emr.it (ai sensi dell’art. 10 del R.R. 41/2001). Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla
Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC BOLOGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione domanda di rinnovo di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in Comune di Imola (BO)
- Procedimento BO00A0209
Procedimento n. BO00A0209
Tipo di procedimento: rinnovo con cambio di titolarità di
concessione preferenziale
Prot. Domanda: PG/2006/3794
Data: 11/1/2006
Richiedente: Genagricola 1851 Spa
Tipo risorsa: acque sotterranee
Corpo idrico: 2700 ER-DQ2- PACI/ Pianura Alluvionale –
Confinato inferiore
Opera di presa: pozzo esistente

Ubicazione risorse richieste: Comune di Imola (BO)
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 21 Mappale 8
Portata max richiesta (l/s): 15
Volume annuo richiesto (mc): 8.000
Uso: irrigazione agricola
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può
presentare opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana, presso l’Unità Demanio
Idrico - Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.
emr.it (ai sensi dell’art. 10 del R.R. 41/2001 ). Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta
alla Segreteria tel. 051 528 1586, mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile del procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC BOLOGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in Comune di Imola (BO) - Procedimento
BO01A1506/05RN01
Determinazione di concessione: n. 4472 del 5/9/202 2
Procedimento: n. BO01A1506/05RN01
Dati identificativi concessionario: Ditta Individuale Vergalito Ivan
Tipo risorsa: acque sotterranee
Corpo idrico: 5080ER-AV2-VA Depositi vallate Appenniniche Santerno-Sillaro
Opera di presa: 1 pozzo
Ubicazione risorse concesse: Comune di Imola (BO)
Coordinate catastali risorse concesse: Foglio 219 Mappale 129
Portata max. concessa (l/s): 2
Volume annuo concesso (mc): 612
Uso: irrigazione agricola
Scadenza: 31/12/2026
Il Responsabile
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC BOLOGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione domanda di rinnovo di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in Comune di Imola (BO)
- Procedimento BO03A0080
Procedimento n. BO03A0080
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Tipo di procedimento: rinnovo di concessione preferenziale
Prot. Domanda: PG/2005/103137
Data: 30/11/2005
Richiedente: Ditta Bassi Franco
Tipo risorsa: acque sotterranee
Corpo idrico: 2510 ER-DQ2-CC I/ Conoide Santerno – Confinato inferiore
Opera di presa: pozzo esistente
Ubicazione risorse richieste: Comune di Imola (BO)
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 156 Mappale
616
Portata max. richiesta (l/s): 2,5
Volume annuo richiesto (mc): 3.240
Uso: irrigazione agricola
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può
presentare opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana, presso l’Unità Demanio
Idrico - Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.
emr.it (ai sensi dell’art. 10 del R.R. 41/2001). Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta
alla Segreteria tel. 051 528 1586, mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile del procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC BOLOGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Comune di Budrio (BO). Procedimento
BO06A0616/22VR
Determinazione di concessione: n. 4433 del 2/9/2022
Procedimento: n. BO06A0616/22VR
Dati identificativi concessionario: Pizzoli spa
Tipo risorsa: acque sotterranea
Corpo idrico: Pianura Alluvionale Appenninica - confinato
superiore, codice 0610ER DQ2 PACS e/o - Pianura Alluvionale
- confinato inferiore, codice 2700ER DQ2 PACI
Opera di presa: due pozzi
Ubicazione risorse concesse: Comune di Budrio (BO)
Coordinate catastali risorse concesse: foglio 120 mappali 14
e 343
Portata max concessa (l/s): 8,5 l/s da ogni pozzo
Volume annuo concesso (mc): 150.000
Uso: industriale
Scadenza: 31/12/2031
Il Responsabile
Ubaldo Cibin

ARPAE-SAC BOLOGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in comune di Minerbio (BO) - Procedimento
BO21A0046
Determinazione di concessione: n. 4475 del 5/9/2022
Procedimento: n. BO21A0046
Dati identificativi concessionario: Stogit Spa
Tipo risorsa: acque sotterranee
Corpo idrico: 2700 ER-DQ2- PACI / Pianura Alluvionale –
Confinato inferiore
Opera di presa: 1 pozzo
Ubicazione risorse concesse: Comune di Minerbio (BO)
Coordinate catastali risorse concesse: Foglio 49 Mappale 12
Portata max. concessa (l/s): 3
Volume annuo concesso (mc): 2.000
Uso: antincendio
Scadenza: 31/12/2031
Il Responsabile
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC BOLOGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione di concessione di derivazione acqua pubblica
sotterranea in Comune di Budrio (BO) - Procedimento BO21A0058
Determinazione di concessione: n. 4476 del 5/9/2022
Procedimento: n. BO21A0058
Dati identificativi concessionario: Ditta individuale Poli Vincenzo, Poli Maria
Tipo risorsa: acque sotterranee
Corpo idrico: 0610 ER-DQ2- PACS / Pianura Alluvionale
Appenninica – Confinato superiore
Opera di presa: 1 pozzo
Ubicazione risorse concesse: Comune di Budrio (BO)
Coordinate catastali risorse concesse: Foglio 93 Mappale 58
Portata max. concessa (l/s): 8,3
Volume annuo concesso (mc): 4.000
Uso: irrigazione agricola
Scadenza: 31/12/2031
Il Responsabile
Ubaldo Cibin
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ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL'INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
- AREA EST
Avviso relativo alla presentazione della domanda di variante sostanziale con rinnovo della concessione di derivazione
di acque ad uso igienico assimilati e industriale nel Comune di Cesena Codice Pratica FCPPA3150 (R.R. 20 novembre
2001 n. 41, art. 11)
Richiedente: Co.P.R.A. - Società Cooperativa Agricola
01785690403
Data di arrivo domanda di concessione 12/5/2022
Profondità pozzo esistente n.1.60 mt, pozzo esistente n.2.50
mt. e nuovo pozzo da perforare mt. 60
Portata massima: 12 l/s

Uso: irriguo agricolo, igienico assimilato e consumo umano
Responsabile del procedimento: Ing. Milena Lungherini
Presso Arpae – SAC di Forlì-Cesena, Viale Salinatore n. 20
– CAP 47121, Forlì, PEC aoofc@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 titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico
Milena Lungherini

Volume annuo: 110.100 mc/anno
Ubicazione prelievo: Comune Forlì al Fg. 201 mappale 48,1
e 681
Uso: igienico e assimilati e industriale
Responsabile del procedimento: Ing. Milena Lungherini
Presso Arpae – SAC di Forlì-Cesena, Viale Salinatore n. 20
– CAP 47121, Forlì, PEC aoofc@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 titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico
Milena Lungherini
ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL'INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
- AREA EST
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso
irriguo agricolo, igienico assimilato e consumo umano nel Comune di Civitella di Romagna – Codice Pratica FC22A0021
(R.R. 20 novembre 2001, n. 41, art. 11)
Richiedente: Società Agricola Ca' Bionda S. S. P.IVA
04505890402

ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL'INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
- AREA EST
Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acque pubbliche sotterranee ad
uso igienico assimilato nel Comune di Forlì – Codice Pratica
FC22A0022 (R.R. 20 novembre 2001, n. 41, art. 11)
Richiedente: Base Srl. P.Iva 04279690400
Data di arrivo domanda di concessione 12/9/2022
Profondità nuovo pozzo: mt. 100
Volume annuo complessivo: 3.000 mc/anno
Ubicazione prelievo: Comune Forlì Foglio n. 185 Part. 1050
Uso: igienico assimilato
Responsabile del procedimento: Ing. Milena Lungherini
Presso Arpae – SAC di Forlì-Cesena, Viale Salinatore n. 20
– CAP 47121, Forlì, PEC aoofc@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 titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico
Milena Lungherini

Data di arrivo domanda di concessione 24/8/2022
Prelievo acque superficiali Rio Monte
Portata massima: 1,5 l/s

ARPAE-SAC RAVENNA

Volume annuo complessivo: 730 mc/anno

COMUNICATO DEL RESPONSABILE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA

Ubicazione prelievo: Comune Civitella di Romagna Foglio
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Domanda di variante sostanziale per la derivazione di acqua
pubblica da Fiume Senio in comune di Castel Bolognese (RA)
– Proc. RAPPA0734

presentazione della domanda.

Richiedente: Lega Enzo
Sede: Castel Bolognese
Data di arrivo richiesta di variante: 14/9/2022
Procedimento: RAPPA0734
Derivazione da: acque superficiali
Opere di presa: n. 1 punto
Ubicazione punto di presa: Comune di Castel Bolognese (RA)
Foglio: 27 mappale: 288 in destra idraulica
Portata max richiesta: 5 l/sec.
Volume di prelievo in variante: 16900 mc/annui
Volume precedentemente assentito: 5400 mc/annui
Uso: irrigazione agricola
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 331-4010831 o mail (amaffi@arpae.it).
Il Dirigente
Ermanno Errani

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.

ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA
Domanda di rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica da Torrente Samoggia in comune di Faenza (RA) – Proc.
RAPPA0783
Richiedente: Alberghi S.S. Società Agricola
Sede: Faenza (RA)
Data di arrivo domanda: 13/5/2022
Procedimento: RAPPA0783
Derivazione da: acque superficiali
Opere di presa: n 1 punto
Ubicazione punto di presa: Comune di Faenza (RA)
Foglio: 257 mappale: 26
Portata max. richiesta: 3,3 l/sec
Volume di prelievo in domanda: 43375 mc/annui
Uso: irrigazione agricola
Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla

Responsabile del procedimento: Il Titolare Indennità di Funzione Demanio Idrico (RA)

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 331-4010831 o mail (amaffi@arpae.it).
Il Dirigente
Ermanno Errani
ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA
Domanda di rinnovo con variante sostanziale per la derivazione di acqua pubblica superficiale da torrente Senio in comune
di Castel Bolognese (RA) – Proc. BOPPA2108
Richiedente: Società Agricola Montazzo
Sede: Castel Bolognese (RA)
Data di arrivo richiesta di variante: 9/6/2022
Procedimento: BOPPA2108
Derivazione da: acque superficiali
Opere di presa: n 1 punto
Ubicazione punto di presa: Comune di Castel Bolognese
Foglio: 19 mappale: 87
Portata max richiesta: 30,7 l/sec
Volume di prelievo in domanda 43200 mc/annui
Uso: irrigazione agricola
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 331-4010831 o mail (amaffi@arpae.it).
Il Dirigente
Ermanno Errani
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ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA
Domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea in comune di Castel Bolognese (RA) – Proc.
BO00A0135
Richiedente: Bassi Franco
Sede: Castel Bolognese
Data di arrivo domanda 30/11/2005
Procedimento: BO00A0135
Derivazione da: acque sotterranee
Opere di presa: 1 pozzo
Ubicazione: Comune di Castel Bolognese (RA)
Foglio: 6 mappale: 29
Profondità: m 80
Diametro: mm 114
Portata max richiesta: 1,5 l/sec
Volume di prelievo in domanda 3200 mc/annui
Uso: irrigazione agricola
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 331-4010831 o mail (amaffi@arpae.it).
Il Dirigente
Ermanno Errani
ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA
Concessione per utilizzo di risorsa idrica sotterranea per
uso irrigazione agricola, in comune di Faenza (RA) – Proc.
RA01A0322
Con Determinazione del Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) – Ravenna – n. 4364 del 30/8/2022
è stato determinato:
1. Rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Sig Savini Roberto
C.F. SVNRRT68S18D458G; la concessione preferenziale
ordinaria con aumento di prelievo da 7000 mc/anno a 12000
mc/anno, per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (Proc.
RA01A0322) esercitato mediante n 1 pozzo della profondità di metri 70 avente le seguenti caratteristiche: ubicato in

comune di Faenza (RA) Loc Sarna, identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 189 mapp 158; coordinate
UTM RER x:728.637, Y: 905.646;
2. utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;
3. portata massima di esercizio l/s 3 e volume complessivo pari a mc/annui 12700;
4. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2026.
Il Dirigente
Ermanno Errani
ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA
Domanda di rinnovo di concessione preferenziale con variante
sostanziale per la derivazione di acqua pubblica sotterranea
in comune di Faenza (RA) - Proc. RA01A0814/06RN01
Richiedente: Colabeton Spa
Sede: Faenza (RA)
Data di arrivo domanda di rinnovo: 28/12/2006 - Data di arrivo domanda di variante sostanziale: 1/9/2022
Pratica n. RA01A0814/06RN01
Derivazione da: acque sotterranee
Opere di presa: n. 1 pozzo
Ubicazione pozzo: Comune di Faenza (RA)
Foglio: 121 Mappale: 93
Profondità: m 80
Diametro: mm 100
Portata max richiesta: 3,00 l/sec
Volume di prelievo richiesto in variante: 7.100 mc/annui
(Volume precedentemente assentito: 4.180 mc/annui)
Uso: Industriale
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 331-1363521 (Di Cesare Benedetta) o mail (bdicesare@arpae.it).
Il Dirigente
Ermanno Errani
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ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA
Domanda di rinnovo con variante non sostanziale per diminuzione di prelievo e numero di pozzi per la derivazione di
acqua pubblica sotterranea in comune di Castelbolognese
(RA) Proc. BO01A2431

2. ubicato in comune di Brisighella (RA) Loc. San Ruffillo
identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 47
mapp. 76 coordinate UTM RER X723959 Y901251;
3. portata massima di esercizio l/s 8, volume complessivo pari a mc/annui 24.000;
4. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2031.
Il Dirigente
Ermanno Errani

Richiedente: Montanari Luigi
Sede: Via Casenuove n.26/1 – 48018 Faenza (RA)
Data di arrivo domanda: 16/12/2005

ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA

Procedimento: BO01A2431
Derivazione da: acque sotterranee
Opere di presa: 1 pozzo (erano 3)
Ubicazione pozzo: Comune di Castelbolognese (RA)
Foglio: 21 mappale: 121 (ex 46)

Concessione con perforazione di nuovo pozzo per utilizzo di
risorsa idrica sotterranea per uso irriguo in loc. Sant’Antonio Comune di Ravenna – Proc. RA21A0031
Con Determinazione del Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Ravenna DET-AMB-2022-4341 del
29/8/2022 è stato determinato:

Profondità: m 84
Diametro: mm 153
Portata max richiesta: 10 l/sec (era 28)
Volume di prelievo in domanda: 80000 mc/annui (era 245000)
Uso: irrigazione agricola
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 3314010949 o mail (dbevilacqua@arpae.it).
Il Dirigente
Ermanno Errani
ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA
Concessione per utilizzo di risorsa idrica da Fiume Lamone per uso irriguo loc. San Ruffillo in comune di Brisighella
(RA) – Proc. RA19A0008
Con Determinazione del Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Ravenna DET-AMB-2022-4344 del
29/8/2022 è stato determinato:
1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Il Chiusetto
di Tondini S.S. CF 00857020390 la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra da fiume
Lamone, prelievo da esercitarsi mediante opera mobile;

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, all’Azienda Società
Agricola Alberete S.R.L. C.F. 02641360397 la concessione
per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (cod. procedimento RA21A0031 esercitato mediante n1 pozzo (codice
risorsa RAA139076) della profondità di metri 140 aventi le
seguenti caratteristiche: ubicato in comune di Ravenna (RA)
Loc. Sant’Antonio identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg.113 mapp. 614 coordinate UTM RER X:
750333 Y: 928972; utilizzo della risorsa ad uso irriguo; portata massima di esercizio l/s 2,66;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari a mc/annui
27.900;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2031.
Il Dirigente
Ermanno Errani
ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA
Concessione per utilizzo di risorsa idrica superficiale per uso
irrigazione agricola, in comune di Casola Valsenio (RA) dal
torrente Senio – Proc. RA21A0041
Con Determinazione della Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) – Ravenna – n. 4365 del 30/8/2022
è stato determinato:
1. Rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, a Caroli Romeo C.F
CRRRMO95E18D458K la concessione per il prelievo di
acqua pubblica superficiale in sponda sinistra da Torrente
Senio (Proc. RA21A0041) avente le seguenti caratteristiche: ubicato in comune di Casola Valsenio (RA) identificato
catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 2 mapp 98 coordinate UTM RER x: 712.183 Y: 903.211;
2. prelievo da esercitarsi mediante elettropompa della potenza
massima di 15 kw
3. utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;
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4. portata massima di esercizio l/s 13,00 e volume complessivo pari a mc/annui 11450;
5. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2031.
Il Dirigente
Ermanno Errani

Richiedente: Forghieri Paolo
Sede: Brisighella (RA)
Data di arrivo domanda: 5/9/2022
Procedimento: RA22A0048
Derivazione da: acque superficiali
Opere di presa: 1 punto

ARPAE-SAC RAVENNA

Ubicazione punto di presa: Comune di Brisighella (RA)

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA

Foglio: 111 mappale: 17

Domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura ordinaria da pozzo esistente in
comune di Faenza (RA) – Proc.RA22A0034

Volume di prelievo in domanda 28080 mc/annui

Richiedente: Bassi Società semplice agricola - Sede: Via Fabbrerie 13, 48018 Faenza (RA)
Data di arrivo domanda: 19/8/2022
Procedimento: RA22A0034
Derivazione da: acque sotterranee
Opere di presa: 1 pozzo
Ubicazione pozzo: Comune di Faenza (RA)
Foglio: 97 mappale: 187
Profondità: m 100
Diametro: mm 150
Portata max richiesta: 4 l/sec
Volume di prelievo in domanda: 19145 mc/annui
Uso: irriguo
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 3314010949 o mail dbevilacqua@arpae.it.
Il Dirigente
Ermanno Errani
ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA
Domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica da Torrente Marzeno in comune di Brisighella (RA)
– Proc. RA22A0048

Portata max richiesta: 5 l/sec
Uso. Irrigazione agricola
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 331-4010831o mail (amaffi@arpae.it).
Il Dirigente
Ermanno Errani
ARPAE-SAC RIMINI
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DI ARPAE-SAC RIMINI
Permesso di ricerca di acque minerali denominato “BIGOTTA” in Comune di Casteldelci. - Autorizzazione Permesso di
ricerca rilasciato alla Ditta ILARIA SRL - Sede Legale Via
Dismano n.4351 Cesena
Si comunica che, a seguito dell’istanza della Ditta ILARIA
SRL, pervenuta in data 12/ ed assunta dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini con PG 2022/79451,
il procedimento finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione al
Permesso di ricerca di acque minerali denominato BIGOTTA
nel Comune di Casteldelci si è concluso con il rilascio dell’Autorizzazione.
Detta Autorizzazione è stata rilasciata con Atto n. DETAMB-2022/4642 del 14/9/2022 dal Servizio Autorizzazioni e
Concessioni ARPAE Rimini e trasmessa alla Ditta medesima, al
Comune di Casteldelci, alla Regione Emilia-Romagna - settore
Difesa del Suolo e all’AUSL in data 14/9/2022 (PG 2022/15256).
Il Dirigente
Stefano Renato de Donato
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
COMUNICATO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
NAVIGAZIONE INTERNA 21/2022
Domanda di concessione per l’occupazione di spazio acqueo
e relativa pertinenza a terra nel comune di Monticelli D’Ongina (PC), località San Nazzaro L.R. 7/2004 DGR 639/2018
Richiedente: Malaspina Paolo
Corso d'acqua: Fiume Po
Ubicazione: Comune di Monticelli d’Ongina (PC)
Località: San Nazzaro
Identificazione catastale: fronte mapp.le 19 fg 17
Data d’arrivo della domanda: prot. 00020980 del 9/9/2022

Referente: Malagò Vittorino Bindo
Uso richiesto: spazio acqueo occupato ad uso privato da pontile galleggiante, per un ingombro complessivo di mq. 12,60 di
spazio acqueo e mq 35 di area a terra.
Presso la sede di AIPo Direzione Navigazione Interna - Via
Argine Cisa n. 11 Boretto (RE) è possibile visionare i documenti tecnici relativi alla domanda di concessione in oggetto, entro
il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.00 previo appuntamento telefonico al n. 0522/963815 – cell. 348/2438366.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma
scritta, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/04.
Il Dirigente
Alessio Filippo Picarelli

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO - ARPAE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO - ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 di aree
demaniali di pertinenza del corso d’acqua Torrente Lavezza,
Rio Groppo, Rio Lavacchiello in Comune di Albinea (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 - Servizio Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R.
13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Richiedente: Lepida SpA
Data presentazione istanza: 17/05/2022
Corso d'acqua di riferimento: Torrente Lavezza, Rio Groppo, Rio Lavacchiello
Ubicazione e identificazione catastale: Comune di Albinea
(RE), Torrente Lavezza, attraversamento stradale foglio 19 fronte
mappale 352 e foglio 18 fronte mappale 381;Rio Groppo, attraversamento stradale, foglio 10 fronte mappali 109-111; Torrente
Rio Lavacchiello, attraversamento stradale foglio 20 fronte mappali 104-108.
Uso richiesto: tre attraversamenti di cavi in fibra ottica staffati ponte
Codice procedimento: RE22T0033
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 Donatella Eleonora Bandoli
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli

Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 di aree
demaniali di pertinenza del corso d’acqua Rio Corlo in Comune di Fiorano Modenese (MO ) per cui è stata presentata
istanza di concessione ad uso prioritario
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - DT - Servizio
Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R.
13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Richiedente: e-distribuzione
Data presentazione istanza: 19/05/2022
Corso d'acqua di riferimento: Rio Corlo
Ubicazione e identificazione catastale: Comune di Fiorano
Modenese (MO), foglio 13 fronte mappale 302 e foglio 18 fronte mappale 349.
Uso richiesto: attraversamento con linea elettrica 15kV in
subalveo
Codice procedimento: MO22T0054
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
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ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO - ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree
demaniali di pertinenza del corso d’acqua Canale di Marano
in Comune di Marano sul Panaro (MO) per cui è stata presentata istanza di concessione ad uso prioritario
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - DT - Servizio
Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n.6 - 40122
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R.
13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Richiedente: OPEN FIBER S.p.A.

(FE), Sezione Formignana foglio 25 parte mappali 87-15.
Uso richiesto: attraversamento aereo con elettrodotto a 0,4
kV (B.T.) e posa di un sostegno in area demaniale
Codice procedimento: FE22T0032
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 della L.R. 7/2004. La durata del procedimento è
di 150 gg dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui
sopra. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA

Data presentazione istanza: 25/2/2022
Corso d'acqua di riferimento: Canale di Marano
Ubicazione e identificazione catastale: Comune di Marano
sul Panaro ( MO ), foglio 8 fronte mappale 281.
Uso richiesto: attraversamento con cavi interrati in fibra ottica
Codice procedimento: MO22T0055
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 Donatella Eleonora Bandoli
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO - ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004. n. 7 di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua Canale Burana
- Via Argine Volano in Comune di Tresignana (FE) Località
Valpagliaro per cui è stata presentata istanza di concessione
ad uso prioritario
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - DT - Servizio
Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n.6 - 40122
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R.
13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Richiedente: E-distribuzione
Data presentazione istanza: 14/9/2022
Corso d'acqua di riferimento: Canale Burana - Via Argine
Volano
Ubicazione e identificazione catastale: Comune Tresignana

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE SERVIZIO
GESTIONE DEMANIO IDRICO - ARPAE EMILIA-ROMAGNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree demaniali funzionali alla derivazione codice pratica BO07A0184,
relative alla pertinenza del corso d’acqua Torrente Setta in
Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) Località Mulino d’Onofrio per cui è stata presentata istanza di rinnovo.
Si rende noto che presso gli Uffici dell’Agenzia regionale per
la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - DT - Servizio
Gestione Demanio Idrico, Largo Caduti del Lavoro n. 6 - 40122,
Bologna, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 L.R.
13/2015, è depositata la domanda di rinnovo di concessione nel
seguito indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione
nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Ai sensi dell’art. 18 L.R. 7/2004 al concessionario che abbia
presentato domanda di rinnovo è riconosciuto il diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica,
ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’art.
15 L.R. 7/2004.
Richiedente: IFA ONOFRIO S.R.L.
Data presentazione istanza: 13/9/2022
Corso d'acqua di riferimento: Torrente Setta
Ubicazione e identificazione catastale: Comune Castiglione dei Pepoli (BO), foglio 9 fronte mappali 64, 41, 38 e foglio 8
fronte mappali 315, 482.
Uso richiesto: attraversamento con condotta di adduzione
dell’impianto idroelettrico BO07A0184
Codice procedimento: BO07T0215
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza
del termine di 30 giorni di cui sopra. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli.
La Responsabile
Donatella Eleonora Bandoli
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ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI PIACENZA
Pubblicazione, ai sensi della L.R. n. 7/2004 s.m.i., di area demaniale di pertinenza del corso d’acqua torrente Chiavenna
in comune di Fiorenzuola d’Arda (PC) per cui è stata presentata istanza di rinnovo con cambio di titolarità- Codice
procedimento: PC10T0012 – SINADOC: 30102/2022
Si rende noto che, presso gli uffici dell’Agenzia Regionale
per la Protezione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE)- SAC di Piacenza, in qualità di Ente competente in base all’articolo 16 della
L.R. 13/2015, è depositata la domanda di rinnovo della concessione per l’occupazione di aree demaniali di seguito descritta, a
disposizione di chi volesse prenderne visone nelle giornate dal
lunedi al venerdi (previo appuntamento).
-

Codice procedimento: PC10T0012;

-

Codice Sinadoc: 30102/2022;

-

Corso d’acqua: Torrente Chiavenna;

-

Comune: Fiorenzuola d’Arda (PC), Località San Protaso;

-

Uso: condotta acquedottistica della lunghezza complessiva
in demanio di circa 45 m;

-

Identificazione catastale: foglio 32, fronte mappale 31 in
sponda sinistra e fronte mappali 44 e 104 in sponda destra,
N.C.T. del Comune di Fiorenzuola d’Arda;

-

Richiedente: Ireti S.p.A. (prima Iren Emilia S.p.A.);

Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004 al concessionario che
abbia presentato domanda di rinnovo è riconosciuto il diritto di
insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela, idraulica ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano
pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’art.
15 della L.R. 7/2004.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate all’indirizzo della sopra
citata sede operativa SAC sede di Piacenza o alla PEC: aoopc@
cert.arpa.emr.it o pposizioni, 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 scadenza del
termine assegnato per la presentazione della domanda di concessione (art. 16 L.R. 7/2004).
La Responsabile del procedimento è Giovanna Calciati, Titolare dell’Incarico di Funzione “ PC – Demanio Idrico”.
La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI PIACENZA
Pubblicazione, ai sensi della L.R. n. 7/2004 s.m.i., di area demaniale di pertinenza del corso d’acqua Rio Piccinino in
comune di Podenzano (PC) per cui è stata presentata istanza di rinnovo con variante nell'uso – Codice Procedimento:
PC10T0014 - SINADOC: 27113/2022

Si rende noto che, presso gli uffici dell’Agenzia Regionale
per la Protezione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) - SAC di Piacenza, in qualità di Ente competente in base all’articolo 16 della
L.R. 13/2015, è depositata la domanda di rinnovo (con variante
dell'uso ) della concessione per l’occupazione di aree demaniali
di seguito descritta, a disposizione di chi volesse prenderne visone nelle giornate dal lunedì al venerdì (previo appuntamento).
- Codice procedimento: PC10T0014;
- Codice Sinadoc: 27113/2022;
- Corso d’acqua: Rio Piccinino;
- Comune: Podenzano (PC), Località Gariga;
- Uso: tombinatura ed utilizzo dell’area di risulta come parcheggio/piazzale (nuovo uso);
- Identificazione catastale: foglio 5, fronte mappali 143, 332,
330 e 334 (sponda sinistra) e fronte mappali 303 e 314 (sponda destra);
- Estensione: lunghezza di 98,5 m circa e superficie di risulta di 335 mq circa;
- Richiedente: Immobiliare Rio Piccinino S.r.L..
Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004 al concessionario che
abbia presentato domanda di rinnovo è riconosciuto il diritto di
insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela, idraulica ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano
pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’art.
15 della L.R. 7/2004.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate all’indirizzo della sopra
citata sede operativa SAC sede di Piacenza o alla PEC: aoopc@
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 scadenza del
termine assegnato per la presentazione della domanda di concessione (art. 16 L.R. 7/2004).
La Responsabile del procedimento è Giovanna Calciati, Titolare dell’Incarico di Funzione “PC – Demanio Idrico”.
La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI PIACENZA
Pubblicazione, ai sensi della L.R. n. 7/2004 s.m.i., di area demaniale di pertinenza del corso d’acqua Fiume Trebbia in
comune di Corte Brugnatella (PC) per cui è stata presentata
istanza di rinnovo con modifica degli usi - SINADOC 26508/21
– cod. proc.: PC16T0028
Si rende noto che, presso gli uffici dell’Agenzia Regionale
per la Protezione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE)- SAC di Piacenza, in qualità di Ente competente in base all’articolo 16 della
L.R. 13/2015, è depositata la domanda di rinnovo (con modifica
degli usi) della concessione per l’occupazione di aree demaniali
di seguito descritta, a disposizione di chi volesse prenderne visone nelle giornate dal lunedì al venerdì (previo appuntamento):
- Codice procedimento: PC16T0028;
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-

Codice Sinadoc: 26508/2021;

-

Corso d’acqua: Fiume Trebbia (sponda destra);

-

Comune: Corte Brugnatella (PC), Località Marsaglia;

-

Uso: giardino/cortilivo – la modifica nell’uso riguarda la
realizzazione di servizi aggiuntivi quali pavimentazione in
beole, posizionamento di piscina e terrazzino in legno, entrambi amovibili,

-

Identificazione catastale: foglio n. 83 fronte mappali 30, 899
e 908 del NCT del Comune di Corte Brugnatella (PC);

-

Richiedente: Silva Fausto

Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004 al concessionario che
abbia presentato domanda di rinnovo è riconosciuto il diritto di
insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela, idraulica ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano
pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all’art.
15 della L.R. 7/2004.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate all’indirizzo della sopra
citata sede operativa SAC sede di Piacenza o alla PEC: aoopc@
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 scadenza del
termine assegnato per la presentazione della domanda di concessione (art. 16 L.R. 7/2004).
La Responsabile del procedimento è Giovanna Calciati, Titolare dell’Incarico di Funzione “PC – Demanio Idrico”.
La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI PIACENZA
Pubblicazione ai sensi della L.R. n. 7/2004 s.m.i. di area demaniale disponibile - pertinenza idraulica del corso d’acqua
torrente Tidone - comune di Agazzano (PC) – località Guadernago - SINADOC 11694/2020– Codice procedimento:
PC20T0008
Si rende noto che, ai sensi dell’art 11 della L.R. 7/2004
ss.mm. e ii., presso gli uffici dell’Agenzia Regionale per la Protezione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE)- SAC di Piacenza, in
qualità di Ente competente, in base all’articolo 16 L.R. 13/2015,
entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso è possibile presentare domanda di concessione per
l’ area disponibile del demanio idrico di seguito indicata:
-

Area demaniale di pertinenza del corso d'acqua: Torrente Tidone (sponda destra);

-

Comune: Agazzano (PC), Località Guadernago;

-

identificazione catastale: N.C.T. del Comune di Agazzano
(PC), al Fg. 10, Map. 64;

-

Estensione: 02.00.00 Ha circa;

-

Uso consentito: agricolo;

La modulistica per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito istituzionale di ARPAE al seguente link: https://

www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/occupazione-di-aree-e-terreni/occupazione-aree-e-terreni;
La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana su carta
di bollo del valore di euro 16,00, essere sottoscritta in forma leggibile dall'interessato ed essere corredata da:
1. fotocopia di attestato di versamento delle spese istruttorie pari ad Euro 75,00 ( Il versamento delle spese istruttorie sopra
quantificate dovrà essere effettuato secondo le indicazioni per
il pagamento tramite la piattaforma PayER-PagoPA, riportate alla pagina web “Concessioni e demanio idrico modalità
di pagamento” accessibile tramite il link: www.arpae.it/pagamentidemanioidrico.);
2. fotocopia di documento di identità del sottoscrittore;
Dal quindicesimo (15) al trentesimo (30) giorno dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande presso gli
Uffici dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione. l’Ambiente e
l’Energia (ARPAE) – SAC di Piacenza, è depositato un elenco
delle domande pervenute con indicazione del bene e dell’uso richiesto, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari
di interessi qualificati, previo appuntamento telefonico.
Qualora tra le domande non vi sia una richiesta per un uso
prioritario (ex art. 15 della L.R. n. 7/ 2004), l’assegnazione dell’area avviene previo esperimento di procedura concorsuale (ex art.
16 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii.), o a seguito di ponderazione degli interessi concorrenti nel caso di domande strumentali al
godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Le domande già presentate riguardanti la medesima area oggetto della presente pubblicazione non devono essere ripresentate
ai fini dell’eventuale espletamento della procedura concorsuale
L’area è stata segnalata da: Corso Benedetta, Corso Barbara,
Corso Federica, Vigevani Maria Rosa, con istanza del 07/04/2020
( assunta al protocollo ARPAE con il n. 51686 in pari data), e
confermata con nota del 7/9/2022 (assunta al protocollo ARPAE con il n. 145662) - CODICE PROCEDIMENTO: PC20T008
– SINADOC: 11694/2020
La durata del procedimento è di 150 giorni dalla scadenza del
termine assegnato per la presentazione della domanda di concessione (art. 16 L.R. 7/2004).
La Responsabile del procedimento è Giovanna Calciati, Titolare dell’Incarico di Funzione “ PC – Demanio Idrico”.
La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Anna Callegari
ARPAE-SAC PIACENZA
COMUNICATO DELLA DIRIGENTE RESPONSABILE DI
ARPAE-SAC PIACENZA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 ss.mm.
ii. di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua Torrente
Dorba ubicate nel comune di Travo (PC), per cui è stata presentata istanza di concessione ad uso prioritario - SINADOC:
PC22T0045 – Codice Procedimento: 29556/2022
Si rende noto che presso gli uffici dell’Agenzia Regionale per
la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE) – SAC, sede
di Piacenza, Via XXI Aprile n. 48 – in qualità di Ente competente in base all’articolo 16 L.R.13/2015, è depositata la domanda
di concessione di seguito indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione nelle giornate dal lunedì al venerdì (previo
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appuntamento).
- Codice Procedimento: PC22T0045;
- Codice Sinadoc: 29556/2022;
- Richiedente: Comune di Travo;
- Corso d’acqua: Torrente Dorba;
- Comune: Travo PC), Località Dorba;
- Identificazione catastale: foglio 47, mappali 226 e 247, N.C.T.
del Comune di Travo;
- Estensione: lunghezza pari a circa 140 m, larghezza pari a
circa 5 m;
- Usi: strada comunale comprensiva di sotto servizi (condotta acquedottistica).
Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso possono essere presentate alla succitata sede operativa
SAC sede di Piacenza (PEC aoopc@cert.arpa.emr.it ), opposizioni, osservazioni e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi
e agli effetti dell’art. 16 della L.R. 7/2004 e ss.mm. e ii..
La durata del procedimento è di giorni 150 dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
La Responsabile del procedimento è Giovanna Calciati, Titolare dell’Incarico di Funzione “PC – Demanio Idrico”.
La Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Anna Callegari
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) DI REGGIO
EMILIA
Domanda di Rinnovo e cambio di titolarità della Concessione
per occupazione di aree del demanio idrico della Fossetta della Pieve in Comune di Bagnolo in Piano (RE) (L.R. 14 aprile
2004, n. 7) - Procedimento n. REPPT0647
-

Richiedenti: Messori Daniela
Corso d'acqua: Fossetta della Pieve
Ubicazione: Comune di Bagnolo (RE)
Identificazione catastale: Foglio 24 mappale 252
Data di arrivo della domanda: 14/6/2021 protocollo
PG/2021/92584
- Uso richiesto: Area cortiliva
Al richiedente è riconosciuto un diritto di insistenza a meno
che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste
che soddisfino i criteri di priorità di cui all'articolo 15 L.R. 7/2004.
Presso la sede del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Reggio Emilia in Piazza Gioberti n. 4 è depositata la domanda
di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse
prenderne visione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30
previo appuntamento telefonico al n. 0522/336012-027.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma
scritta.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di presentazione della domanda di concessione (art. 16 L.R. 7/2004).

Responsabile del procedimento è Vincenzo Maria Toscani
Responsabile dell’Unità Demanio Idrico.
La Responsabile del SAC
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) DI REGGIO
EMILIA
Domanda di Rinnovo e Cambio di titolarità della Concessione
per occupazione di aree del demanio idrico del Rio Currada
in Comune di Canossa (RE) (L.R. 14 aprile 2004, n. 7) - Procedimento n. REPPT0647
-

Richiedenti: Mattioli Luca
Corso d'acqua: Rio Currada
Ubicazione: Comune di Canossa (RE)
Identificazione catastale: Foglio 42 mappali 46 e 69
Data di arrivo della domanda: 26/8/2021 protocollo PG/2021/
132258
- Uso richiesto: Coltivazioni agricole
Al richiedente è riconosciuto un diritto di insistenza a meno
che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste
che soddisfino i criteri di priorità di cui all'articolo 15 L.R. 7/2004.
Presso la sede del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di
Reggio Emilia in Piazza Gioberti n. 4 è depositata la domanda
di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse
prenderne visione dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30
previo appuntamento telefonico al n. 0522/336012-027.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma
scritta.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di presentazione della domanda di concessione (art. 16 l.r. 7/2004).
Responsabile del procedimento è Vincenzo Maria Toscani
Responsabile dell’Unità Demanio Idrico.
La Responsabile del SAC
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC REGGIO EMILIA
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) DI REGGIO
EMILIA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di utilizzo aree demaniali del Fiume Po chieste in concessione ad uso
agricolo. Procedimento n. RE22T0034
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 regolarizzazione
nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne
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visione, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.00 previo appuntamento telefonico al n. 0522/336018-027.
Richiedente: Az. Agr. Bosi Davide P.IVA 02142020359 con
sede in Luzzara (RE)
Data di arrivo della domanda: 30/8/2022
Corso d'acqua: Fiume Po
Ubicazione: Comune Luzzara (RE)
Identificazione catastale: Foglio 8 mappali 2 parte e 21 parte
Uso richiesto: agricolo
Responsabile del procedimento: 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).
Con il presente avviso si dà comunicazione dell’avvio del
procedimento ai sensi della L. 241/90 art. 8 comma 3.
La Responsabile SAC
Valentina Beltrame
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di concessione per occupazione di
aree appartenenti al Demanio Idrico, corso d'acqua Torrente Santerno in Comune di Imola (BO) - Procedimento
BOPPT0961/22RN
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
occupazione area demaniale:
Procedimento n. BOPPT0961/22RN
ipo di procedimento: concessione per pertinenza
Data Prot. Domanda: 24/8/2022
Richiedente: Cooperativa Trasporti Imola scrl soc.coop
Comune risorse richieste: Imola
Coordinate catastali risorse richieste:
Foglio 135 antistante mappale 10 e Foglio 131 antistante
mappale 103;
Foglio 135 antistante mappale 10/p
Uso richiesto: guado per attraversamento stagionale
Corso d'acqua: Torrente Santerno
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere
presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana, Unità
Demanio Idrico, Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@
cert.arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004).
Per prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati
si può fare richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail:

demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di concessione per occupazione e/o
mantenimento di aree appartenenti al Demanio Idrico, torrente Sellustra in Comune di Dozza (BO) - Procedimento
BOPPT1023/22RN
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
occupazione area demaniale:
Procedimento n. BOPPT1023/22RN
Tipo di procedimento: rinnovo di concessione per attraversamento
Data Prot. Domanda: 28/4/2022
Richiedente: Donatella Testoni
Comune risorse richieste: Dozza (BO)
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 25 antistanti
mappali 84 e 292
Uso richiesto: Ponte privato ad una corsia
Corso d'acqua: Torrente Sellustra
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni
all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana,
Unità Demanio Idrico, Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004). Per
prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati si può fare
richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di concessione per occupazione e/o
mantenimento di aree appartenenti al Demanio Idrico,
fiume/torrente/corso d'acqua Canale San Giovanni in Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) - Procedimento
MO06T0030/22RN
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
occupazione area demaniale:
Procedimento n. MO06T0030/22RN
Tipo di procedimento: rinnovo e cambio titolarità di conces-
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sione per attraversamenti

ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA

Data Prot. Domanda: 11/8/2022
Richiedente: Compagnia Immobiliare S.r.l. in liquidazione
Comune risorse richieste: San Giovanni in Persiceto
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 62 mappale 150
(antistante)
Uso richiesto: n.2 ponti stradali e manufatto scarico acque
Corso d'acqua: Canale San Giovanni
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere
presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana, Unità
Demanio Idrico, Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@
cert.arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004).
Per prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
I Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di concessione per occupazione di
aree appartenenti al Demanio Idrico, corso d'acqua Torrente Santerno in Comune di Imola (BO) - Procedimento
BO10T0071/22RN
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
occupazione area demaniale:
Procedimento n. BO10T0071/22RN
Tipo di procedimento: concessione per pertinenza
Data Prot. Domanda: 26/8/2022
Richiedente: Cooperativa Trasporti Imola scrl soc.coop
Comune risorse richieste: Imola
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 132 mappale
25/p e antistante mappale 25, Foglio 133 antistante mappale 22
Uso richiesto: guado temporaneo e due rampe carrabili
Corso d'acqua: Torrente Santerno
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere
presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana, Unità
Demanio Idrico, Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@
cert.arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004).
Per prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di concessione per occupazione e/o mantenimento di aree appartenenti al Demanio Idrico, FIUME
RENO in Comune di CASALECCHIO DI RENO (BO) - Procedimento BO22T0105
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
occupazione area demaniale:
Procedimento n. BO22T0105
Tipo di procedimento: Attraversamento con ponte di strada
comunale, passerelle pedonali e tubo pubblica illuminazione agganciato a ponte esistente
Data Prot. Domanda: 18/8/2022
Richiedente: Comune di Casalecchio di Reno
Comune risorse richieste: CASALECCHIO DI RENO (BO)
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 21 Mapp. 107
– 2153, Foglio 25 Mapp. 236
Uso richiesto: Attraversamento con ponte di strada comunale, passerelle pedonali e tubo agganciato a ponte esistente
Corso d'acqua: Fiume Reno
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere
presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana, Unità
Demanio Idrico, Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@
cert.arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004).
Per prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di concessione per occupazione e/o
mantenimento di aree appartenenti al Demanio Idrico, fiume/torrente/corso d'acqua Canale Savena Abbandonato in
Comune di Bologna - Procedimento BO22T0108
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
occupazione area demaniale:
Procedimento n. BO22T0108
Tipo di procedimento: concessione di occupazione area demaniale
Data Prot. Domanda: 29/8/2022
Richiedente: Condominio Via Piana n.57/59
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Comune risorse richieste: Bologna
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 124 mappale 591
Uso richiesto: area cortiliva
Corso d'acqua: Canale Savena abbandonato
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni
all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana,
Unità Demanio Idrico, Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004). Per
prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati si può fare
richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di concessione per occupazione e/o mantenimento di aree appartenenti al Demanio Idrico, FIUME
RENO in Comune di MONTERENZIO (BO) - Procedimento BO22T0109
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
occupazione area demaniale:
Procedimento n. BO22T0109 - Tipo di procedimento: 9 attraversamenti con guado a raso e rampe
Data Prot. Domanda: 29/8/2022
Richiedente: Comune di Monterenzio
Comune risorse richieste: MONTERENZIO (BO)
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 9 antistante
Mapp. 233 – 1421 – 266 – 1436
Foglio 18 antistante Mapp. 4 – 28 – 520 – 73
Foglio 28 antistante Mapp. 41 – 5 – 81
Foglio 29 antistante Mapp. 121
Foglio 39 antistante Mapp. 67 – 27
Foglio 59 antistante Mapp. 99 – 64
Foglio 74 antistante Mapp. 114
Foglio 75 antistante Mapp. 53
Uso richiesto: Attraversamento con guado a raso e rampa
Corso d'acqua: Fiume Reno
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni
all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana,
Unità Demanio Idrico, Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004). Per
prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati si può fare
richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin

ARPAE-SAC AREA METROPOLITANA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di concessione per occupazione e/o mantenimento di aree appartenenti al Demanio Idrico, Torrente
Brasimone in Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) - Procedimento BO22T0112
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
occupazione area demaniale:
Procedimento n. BO22T0112
Tipo di procedimento: Concessione per attraversamento con
realizzazione di n.2 manufatti di scarico
Data Prot. Domanda: 2/9/2022
Richiedente: Hera S.p.A.
Comune risorse richieste: Castiglione dei Pepoli (BO)
Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 11 parte Mapp.
126, Foglio 6 parte Mapp. 232
Uso richiesto: attraversamento con condotta idrica con realizzazione di n.2 manufatti di scarico
Corso d'acqua: Torrente Brasimone
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere
presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana, Unità
Demanio Idrico, Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@
cert.arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004).
Per prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, e-mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile di Procedimento
Ubaldo Cibin
ARPAE-SAC BOLOGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO DELL’UNITÀ DEMANIO IDRICO DI ARPAE AREA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA DI BOLOGNA
Pubblicazione istanza di concessione per occupazione e/o mantenimento di aree appartenenti al Demanio Idrico, fiume/
torrente/corso d'acqua torrente Venola in Comune di Marzabotto - Procedimento BO22T0099
Si rende noto che, ai sensi degli articoli 16 e 22 della L.R.
7/2004, è stata presentata la seguente istanza di concessione di
occupazione area demaniale:
Procedimento n. BO22T0099
Tipo di procedimento: concessione di occupazione area demaniale
Data Prot. Domanda: 1/8/2022
Richiedente: Righi Roberta
Comune risorse richieste: Comune di Marzabotto
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Coordinate catastali risorse richieste: Foglio 36 mappale 494
Uso richiesto: orto - Corso d'acqua: torrente Venola
Responsabile procedimento: Ubaldo Cibin
Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere
presentate istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni all’Area Autorizzazioni e Concessioni – AAC Metropolitana, Unità
Demanio Idrico, Via San Felice n.25, Bologna, PEC: aoobo@
cert.arpa.emr.it (ai sensi dell’art. 16 della L.R. 7/2004).
Per prendere visione dell’istanza e dei documenti allegati si
può fare richiesta alla Segreteria tel. 051 528 1586, mail: demaniobologna@arpae.it
Il Responsabile del procedimento
Ubaldo Cibin

Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 di area
demaniale disponibile di pertinenza del corso d’acqua Fiume
Ronco in Comune di Meldola - Codice Pratica FC22T0036
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 - PEC aoofc@cert.arpa.
emr.it in qualità di ente competente in base all’articolo 16, L. R.
13/2015, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso è possibile presentare domanda di concessione dell’area disponibile del demanio idrico indicata nel seguito:
- area demaniale di pertinenza del corso d’acqua Fiume Ronco identificata al Foglio 11 fronte mapp. 2375, 2376
Comune di Meldola (FC)
Estensione mq. 5000

ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL’INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
– AREA EST
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di area
demaniale di pertinenza del corso d’acqua torrente borello in
Comune di Mercato Saraceno /confine Cesena per cui è stata
presentata istanza di concessione ad uso prioritario - Codice Pratica FC22T0035
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, previo appuntamento.
Codice Procedimento: FC22T0035
Corso d’acqua di riferimento: torrente borello
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune Mercato Saraceno, foglio 3- Cesena Foglio 276
Uso richiesto: attraversamento
Entro il termine di 10 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 50 giorni dalla data di scadenza del termine di 10 giorni di cui sopra.
Responsabile del Procedimento: Ing. Milena Lungherini.
La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
Milena Lungherini
ARPAE-SAC FORLÌ-CESENA
COMUNICATO DELLA TITOLARE DELL’INCARICO
DI FUNZIONE DEMANIO IDRICO DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA
– AREA EST

Uso consentito: agricolo;
La modulistica per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito di Arpae al seguente link:
https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessionidemaniali/occupazione-di-aree-eterreni/occupazione-aree-e-terreni
La domanda, corredata da una marca da bollo da € 16,00
se presentata in digitale oppure una marca da bollo da € 16,00
ogni 100 righe compilate se presentata in cartaceo, dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dall’interessato e dovrà essere
corredata da:
- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità
- fotocopia dell’attestato di versamento delle spese di istruttoria pari ad €.75,00. Le istruzioni per ilpagamento di suddette
spese sono consultabili sul sito di Arpae al seguente link:
https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/
pagamenti-dellamministrazione/concessioni-edemanio-idricomodalita-di-pagamento
Dal quindicesimo al trentesimo giorno dopo la scadenza
del termine per la presentazione delle domande presso gli uffici
dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (Arpae) – SAC Forlì-Cesena - è depositato un elenco delle
domande pervenute con indicazione del bene e dell’uso richiesto, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di
interessi qualificati, previo appuntamento telefonico, ai numeri 0543 451.402/404/457 il lunedì – mercoledì – venerdì dalle
10.00 alle 12.00.
Qualora non pervenga una domanda ad uso prioritario (art.15
L.R. 7/2004) l’assegnazione dell’area demaniale avviene previo
esperimento di procedura concorsuale o a seguito di ponderazione degli interessi concorrenti nel caso di domande strumentali al
godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
La durata del procedimento è di 150 giorni dalla scadenza
del termine assegnato per la presentazione delle domande di cui
sopra (art.16 L.R. 7/2004).
Responsabile del Procedimento: Ing. Milena Lungherini.
La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
Milena Lungherini
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ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA.
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua Rio Valletta nel
Comune di Riolo Terme per cui è stata presentata istanza
di rinnovo della concessione da parte della società Hera spa
P.IVA 03819031208 Procedimento BO08T0204/21RN01
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 BO08T0204/21RN01
corso d’acqua di riferimento: Rio Valletta
Coordinate UTM:
Punto 1 x=718467,12 y=906381,73 Foglio 25 antistante mappale 1712
Punto 2 x=718497,68 y=906334,43 Foglio 25 antistante mappale 1549
Uso richiesto: attraversamento interrato con condotta fognaria.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoora@cert.arpa.emr.it opposizioni osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza del termine di cui sopra.
Il Dirigente
Ermanno Errani

x=752892 y=917806
Uso richiesto: parallelismo con linea telefonica interrata.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoora@cert.arpa.emr.it opposizioni osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Il Dirigente
Ermanno Errani
ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA.
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua Fiumi Uniti nel
Comune di Ravenna per cui è stata presentata istanza di
concessione da parte della Società Cooperativa Agricola Bevanova Procedimento RA22T0039
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 RA22T0039
corso d’acqua di riferimento: Fiumi Uniti
Ubicazione e Identificazione catastale:
Comune di Ravenna, foglio 170 antistante il mappale 1, foglio 171 antistante il mappale 666, 710, 700.
Coordinate UTM-RER

ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua Fiume Ronco
nel Comune di Ravenna per cui è stata presentata istanza
di rinnovo della concessione da parte della Tim Spa P.IVA
00488410010 Procedimento RA11T0014
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: RA11T0014
corso d’acqua di riferimento: Fiume Ronco
Ubicazione e Identificazione catastale nel Comune di Ravenna:
Punto 1, Foglio 2, antistante il mappale 338 UTMRER
x=752869 y=917787
Punto 2, Foglio 210, antistante il mappale 17 UTMRER

P1 - X=763916 y=920932. P2 - X=763939 y=920896. P3 X=762400 y=920630.
P4 - X=762407 y=920666
Uso richiesto: allevamento molluschi.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoora@cert.arpa.emr.it opposizioni osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Il Dirigente
Ermanno Errani
ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) –RAVENNA.
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua Fiume Lamone
nel Comune di Ravenna per cui è stata presentata istanza di
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concessione da parte della Società Cooperativa Agricola Bevanova Procedimento RA22T0040
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 RA22T0040
corso d’acqua di riferimento: Fiume Lamone
Ubicazione e Identificazione catastale: Comune di Ravenna,
foglio 53 antistante i mappali 416, 24, 490, 14.
Coordinate UTM-RER
P1 - X=760378 y=935826. P2 - X=760375 y=935783. P3 X=758880 y=935860.
P4 - X=758886 y=935891
Uso richiesto: allevamento molluschi.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoora@cert.arpa.emr.it opposizioni osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Il Dirigente
Ermanno Errani
ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA.
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua Fiume Reno nel
Comune di Ravenna per cui è stata presentata istanza di
concessione da parte della Società Cooperativa Agricola Bevanova Procedimento RA22T0041
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 RA22T0041
corso d’acqua di riferimento: Fiume Reno
Ubicazione e Identificazione catastale:
Comune di Ravenna, foglio 11 antistante i mappali 33, foglio 12 antistante i mappali 4, 24.
Coordinate UTM-RER
P1 - X=760100 y=942108. P2 - X=760133 y=942066. P3 X=759100 y=941642.
P4 - X=759089 y=941705
Uso richiesto: allevamento molluschi.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoora@cert.arpa.emr.it opposizioni osservazioni

e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Il Dirigente
Ermanno Errani
ARPAE-SAC RAVENNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (SAC) – RAVENNA
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di aree demaniali di pertinenza del corso d’acqua Fiume Savio
nel Comune di Ravenna per cui è stata presentata istanza di
concessione da parte della Società Cooperativa Agricola Bevanova Procedimento RA22T0042
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 RA22T0042
corso d’acqua di riferimento: Fiume Savio
Ubicazione e Identificazione catastale:
Comune di Ravenna, foglio 48 antistante i mappali 58, 505,
foglio 70 antistante il mappale 44.
Coordinate UTM-RER
P1 - X=766281 y=912755. P2 - X=766294 y=912729. P3 X=765823 y=912281.
P4 - X=765814 y=912265
Uso richiesto: allevamento molluschi.
Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC aoora@cert.arpa.emr.it opposizioni osservazioni
e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 16 della L.R. 7/2004.
La durata del procedimento è di 150 gg. dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.
Il Dirigente
Ermanno Errani
ARPAE-SAC RIMINI
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI (S.A.C.) DI RIMINI – AREA EST
Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 di istanze di concessione per l’occupazione di aree del demanio idrico
– Procedimento RN22T0015
L’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
(Arpae) - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini - Area Est, con sede in Via Settembrini n. 17/d - PEC: aoorn@
cert.arpa.emr.it, in qualità di ente competente in base all’articolo 16 della L.R. 13/2015, rende noto ai sensi degli articoli 16 e
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22 della L.R. 7/2004 e articoli 7 e 8 della L.241/1990 che sono
state presentate le seguenti domande di concessione di aree del
demanio idrico:
Richiedente: Sig.ri Gambuti Paolino e Giacobbi Rosanna
Data di arrivo domanda: 2/9/2022
Procedimento: RN22T0015
Corso d'acqua: torrente Mazzocco
Ubicazione: loc. Pianacci del Comune di San Leo (RN)
Identificazione catastale: fg. 7 ant. part. 343
Uso richiesto: sosta e ricovero di mezzi e attrezzature, sfalcio e piantumazione
Presso gli uffici del S.A.C. di Rimini - Unità Gestione Demanio Idrico in Via Settembrini n.17/D (piano terra), sono
depositate le domande sopra indicate a disposizione di chiunque
volesse prenderne visione, nelle giornate di martedì e venerdì

dalle ore 9:00 alle ore 12:30 previo appuntamento da chiedere ai
numeri telefonici 0541 319102 (Erbacci Daniele) / indirizzo email derbacci @ arpae.it.

UNIONE BASSA EST PARMENSE

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
(MODENA)

COMUNICATO
Autorizzazione Integrata Ambientale - L.R. 11 ottobre 2004,
n. 21, artt. 8 e 11 - Avviso dell’avvenuto deposito della domanda di Riesame dell’A.I.A. dell’impianto “Sinergie Molitorie
S.c.a r.l” della Ditta Sinergie Molitorie S.c.a r.l., sito in Sorbolo Mezzani, PR, S.da delle Orsoline n.47
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 al SUAP dell’Unione Bassa Est Parmense in data 26/8/2022 prot. n. 5261 del 29/8/2022 e tramite
portale IPPC in data 26/8/2022, Prot. ARPAE n. PG/2022/140435
del 29/8/2022, istanza di Riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (Pratica SUAP n. 636/2022) dalla Ditta Sinergie
Molitorie S.c.a r.l per l’impianto “Sinergie Molitorie S.c.a
r.l.”(attività di cui al punto 6.4 lett.b) dell’Allegato VIII del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i. Parte II – Trattamento e trasformazione di prodotti alimentari da materie prime animali ovvero da materie prime
vegetali ovvero da materie prime animali e vegetali che superano le soglie indicate) sito in comune di Sorbolo Mezzani, PR,
S.da delle Orsoline 47, il cui gestore è il Signor Filippo Tandoi.
L’impianto interessa il territorio del Comune di Sorbolo Mezzani, in Provincia di Parma.
L'Autorità Procedente, Responsabile del Procedimento unico, è lo Sportello Unico Attività Produttive SUAP dell’Unione
Bassa Est Parmense mentre l’Autorità Competente è ARPAE –
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma per conto della
Regione Emilia-Romagna.
L’istanza di Riesame dell’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 di domanda di riesame sul sito web “Osservatorio
IPPC-AIA” regionale al seguente link:
http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADocumenti.
aspx?id=73792

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 Rimini – Area Est Via
Settembrini n.17/D - 47923 Rimini, PEC: aoorn@cert.arpa.emr.it.
La durata del procedimento è di 150 gg a partire dal termine
dei trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
(art. 16, comma 8 della L.R. 7/2004).
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Casadei.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Renato De Donato

COMUNICATO
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Domanda di riesame ai fini del rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale, Ditta OPOCRIN S.P.A. - Avviso di deposito
La Ditta OPOCRIN S.P.A., con sede legale in Via Pacinotti
n. 3, in Comune di Formigine (MO), ha presentato, ai sensi dell’art.
29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda di riesame ai
fini del rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’installazione che effettua attività di “FABBRICAZIONE
DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE ATTRAVERSO UN
PROCEDIMENTO CHIMICO O BIOLOGICO”, localizzato in
Via Pacinotti n. 3, in Comune di Formigine (MO).
L’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è ARPAE di Modena, ai sensi della L.R. 21/2004
come modificata dalla L.R. 13/2015. Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli impianti) il territorio del Comune
di Formigine 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
Formigine (Mo), per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati.
La domanda di riesame ai fini del rinnovo dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso; entro lo
stesso termine di 30 giorni chiunque può presentare osservazioni
in forma scritta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Via Giardini n. 472, Modena.
Il responsabile del procedimento è Giovanni D’Andrea (responsabile SUAP).
COMUNE DI BUSSETO (PARMA)
COMUNICATO
Autorizzazione Integrata Ambientale - D.Lgs.152/2006 e s.m.i,
parte Seconda, Titolo III-bis, L.R. 21/2004 e s.m.i. - Ditta:
Emiliana Conserve Soc. Agr. S.p.A. - Installazione sita in
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Comune di Busseto (PR) - Avviso di rilascio della nuova A.I.A
a seguito di procedura di riesame
Si avvisa che è stata rilasciata, ai sensi dell’art. 29-quater
del D. Lgs. 152/06 e s.m.i, Parte II, Titolo III-bis, dall’Autorità competente Agenzia Regionale per la Prevenzione,
l'Ambiente e l’Energia dell'Emilia-Romagna - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, con provvedimento n. DET
DET-AMB-2022-3636 del 18/7/2022, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di procedura di riesame con valenza di
rinnovo ai sensi dell’art. 29-octies del medesimo Decreto, relativa alla seguente installazione:
- Emiliana Conserve Società Agricola S.p.A. – gestore sig.
Gian Mario Bosoni
Attività di cui al punto 6.4/b.3 del D.Lgs. 152/06, all. VIII,
parte II
Il documento integrale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è disponibile per la pubblica consultazione sul portale
regionale IPPC-AIA all’indirizzo: http://ippc-aia.arpa.emr.it.
COMUNE DI CORIANO (RIMINI)
COMUNICATO
Avvio di procedura di riesame con valenza di rinnovo AIAIPPC per attività di “Smaltimento o recupero dei rifiuti in
impianti di incenerimento o in impianti di coincenerimento
dei rifiuti non pericolosi (punto 5.2, lettera a), all. VIII - parte
II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) sito in Comune di Coriano, Via Raibano n. 32 di cui è titolare l’impresa HERAMBIENTE S.P.A.
In relazione alla richiesta di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 13 del 28/1/2009 e s.m., presentata
in data 23/06/2022 dal gestore per l’installazione IPPC esistente, lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Coriano
avvisa che, come previsto agli artt. 29-ter comma 4 e 29-quater,
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., è stato formalmente avviato il
procedimento con i seguenti riferimenti:
- Società/Ditta: Herambiente S.p.A., avente sede legale a Coriano via Raibano n.32 P.IVA 03819031208;
- Installazione IPPC esistente per attività di “Smaltimento o
recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento o in impianti di
coincenerimento dei rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 3 Mg all’ora” (punto 5.2, lettera a), all. VIII - parte II
- D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- Comune interessato: Coriano
- Provincia interessata: Rimini
- Autorità competente: ARPAE Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Rimini, Viale L. Settembrini 17/D - Rimini
La domanda di riesame con valenza di rinnovo in oggetto è
stata presentata ai sensi dell’art. 29-octies, comma 3, lettera a),
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e L.R. 21/2004 e s.m.i.
È possibile visionare la documentazione relativa al procedimento in oggetto sul portale IPPC-AIA: http://ippc-aia.arpa.emr.
it, nonché presso la sede di ARPAE SAC di Rimini, Viale L. Settembrini n.17/D - Rimini
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 chiunque, ai sensi dell’art. 9, comma
1, della L.R. 21/2004 può presentare in forma scritta osservazioni all’Autorità competente.
Responsabile dell'Area 5: Arch. Pietro Masini
COMUNE DI MARANO SUL PANARO (MODENA)
COMUNICATO
L.R. 11 ottobre 2004, n.21 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 Domanda di riesame ai fini del rinnovo di Autorizzazione
Integrata Ambientale, Ditta CERAMICA FONDOVALLE
S.P.A. - Avviso di deposito
La Ditta CERAMICA FONDOVALLE S.P.A., con sede
legale in Via Fondovalle n.5049, in Comune di Marano sul Panaro (MO), ha presentato, ai sensi dell’art. 29- octies del D.Lgs.
3 Aprile 2006, n.152, domanda di riesame ai fini del rinnovo
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’installazione che effettua attività di “ fabbricazione di prodotti ceramici
mediante cottura”, localizzato in via Fondovalle n.5049, in Comune di Marano sul Panaro (MO).
L’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è ARPAE di Modena, ai sensi della L.R. 21/2004
come modificata dalla L.R. n.13/2015.
Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli
impianti) il territorio del Comune di Marano sul Panaro (MO) 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 (MO) e presso il Comune di Marano sul Panaro (MO), per la libera consultazione da
parte dei soggetti interessati.
La domanda di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi
dalla data di pubblicazione del presente avviso; entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque può presentare osservazioni in
forma scritta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Via Giardini n. 472, Modena.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Enrico Campioni.
COMUNE DI MODENA
COMUNICATO
L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. PROGEO SCA. Impianto sito in sda Forghieri 154 in Comune di
Modena. Riesame Autorizzazione Integrata Ambientale – Avviso di avvenuto rilascio
Lo Sportello Unico Edilizia e Controlli del Comune di Modena rende noto che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni
(SAC) ARPAE di Modena, in qualità di autorità competente per
il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, con
DETERMINAZIONE n. 4413 del 1/9/2022, ha rilasciato Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di riesame, a PROGEO
SCA, avente sede legale in sda Forghieri 154, Comune di Modena, in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività
di fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di
oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale) -
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Punto 6.4, b2, All. VIII, D.Lgs. 152/06 – Parte Seconda"
Copia del riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale
è resa disponibile al pubblico sul sito dell’Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna (http://ippc-aia.arpa.emr.it).
Il titolare di Posizione Organizzativa Ufficio Sportello Unico Edilizia e Controlli: Geom. Fausto Casini.
COMUNE DI PARMA
COMUNICATO
Autorizzazione Integrata Ambientale – L.R. 11 ottobre
2004, n. 21 e s.m.i. – Avviso di deposito domanda di Riesame
dell’A.I.A. della Ditta ZEP SRL –NICASIL SrL - Comune
di Parma
Si avvisa che, ai sensi degli artt.8 e 11 della L.R. 11 ottobre
2004, n. 21 e s.m.i., è stata depositata presso l’Autorità competente: Agenzia Regionale per la Prevenzione dell’Ambiente e
l’Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma (Arpae SAC Parma che ai sensi della L.R. 13/2015 art. 78 a decorrere
dall’01/01/2016 esercita le funzioni in materia di AIA per conto della Regione Emilia-Romagna), per la libera consultazione
da parte dei soggetti interessati, la documentazione di Riesame
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DD. N.
3043 del 15/09/2010 e s.m.i. relativa all’istallazione di cui all’attività 2.6 trattamento di superficie di metalli e materie plastiche
mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume > 30 m3.
Localizzato: in Via Botteri n.16/18 – loc. Moletolo - Comune di Parma.
Presentata da: Ditta ZEP srl – NICASIL Srl - Parma.
Gestore IPPC: Sig.ra BERCELLI ADRIANA
Il Riesame della autorizzazione non comporta modifiche al
ATERSIR – AGENZIA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI
COMUNICATO
Procedura di approvazione del Progetto definitivo “Completamento opere interconnesse campi acquiferi possessione
Riva (Campogalliano) e Bosco Fontana (Rubiera)” nei comuni di Campogalliano (MO) e Rubiera (RE), comportante
titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio/occupazione/servitù sulla
strumentazione urbanistica del Comune di Rubiera, e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. Avviso di
deposito del Progetto Definitivo ex artt. 9, 11, 16 L.R. 37/2002,
art 53 della L.R. 24/2017 e artt. 13 e 14 del D.Lgs. 152/2006
Aimag S.p.A., con sede in Via Maestri del Lavoro n.38 41037 Mirandola, REG. IMP. MO N. 00664670361 - COD. FISC.
E P.IVA 00664670361 rende noto che:
a) in data 20 dicembre 2006 è stata sottoscritta la “Convenzione per regolamentare i rapporti fra l’Agenzia di ambito per i
servizi pubblici di Modena (ora ATERSIR – Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti) ed il gestore
del servizio idrico integrato (art. 11, comma 2, L. 36/1994 e art.
14, comma 1, L.R. Emilia-Romagna 25/1999, come modificata

di fuori del piano di adeguamento alle BAT (migliori tecniche disponibili aggiornate)
Il progetto interessa il territorio del Comune di Parma e della Provincia di Parma.
I soggetti interessati possono prendere visione della documentazione di Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale
presso la sede dell’Autorità competente: Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.
La medesima documentazione è pubblicata e quindi consultabile, ai sensi dell’art. 29-quater comma 3 del D.Lgs. 152/06 parte
seconda sul portale ufficiale dell’Autorità competente “Osservatorio IPPC-AIA” regionale al seguente link:
http://ippc-aia.arpa.emr.it/ippc-aia/DomandeAIADocumenti.
aspx?id=73158
La documentazione di Riesame dell’Autorizzazione Integrata
Ambientale è depositata per 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Entro lo stesso termine di 30 (trenta) giorni, ai sensi dell’art.
9, comma 1 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e s.m.i., i soggetti
interessati potranno prendere visione della domanda e presentare
osservazioni in forma scritta all’Autorità competente c/o “Arpae
- Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma” ai seguenti indirizzi: Piazzale della Pace n. 1 - 43121 Parma – PEC: aoopr@
cert.arpa.emr.it.
L’Autorità procedente è il SUAP del Comune di Parma.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Costanza Barbieri
L’Autorità competente è: Arpae SAC Parma.
Il termine di legge per la conclusione del procedimento previsto dall’art. 29-quater, commi 8 e 10 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
è di 150 giorni dalla presentazione della domanda; tale termine
può essere sospeso in caso di richiesta di integrazioni nell’ambito della Conferenza di Servizi (artt. 14 e 14-ter della L. 241/90
s.m.i.) per un massimo di 90 giorni.
dalla L.R. Emilia-Romagna 1/2003)”;
b) Atersir – Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i
servizi idrici e rifiuti con deliberazione n. 10 del 14 aprile 2015
del Consiglio d’ambito dell'Agenzia, ha deliberato di delegare
al gestore del servizio idrico integrato Aimag S.p.A. l’esercizio
di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura
interinale e/o temporanea che sono riconosciuti ad Atersir quale Autorità espropriante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 158
– bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e previsti dalla vigente
normativa nazionale e regionale in materia (L.R. Emilia-Romagna n. 37/2002 e ss.mm.ii. e D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.) ivi
compresa ogni operazione ed attività funzionale all’esercizio degli stessi, per la realizzazione degli interventi previsti nei Piani di
Investimento compresi nei Piani d’Ambito di cui all’articolo 149
dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, di competenza di Aimag S.p.A.;
c) in data 10/07/2015 è stato sottoscritto tra Atersir – Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti
ed Aimag S.p.A. l’atto integrativo della Convenzione di cui alla
precedente lettera a) che inserisce l’art.14 – bis (delega dei poteri
espropriativi) che ne disciplina i limiti, termini e modi;
d) Aimag S.p.A. ha predisposto il Progetto Definitivo
dell’opera in oggetto denominato “Completamento opere interconnesse campi acquiferi possessione Riva (Campogalliano) e
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Bosco Fontana (Rubiera)” nei comuni di Campogalliano (MO)
e Rubiera (RE), come definito dal D.P.R. 207/2010, inserito, con
codice 2020MOAG0022, nel programma quadriennale degli interventi del SII di Aimag S.p.A. per il quadriennio 2020 – 2023,
approvato con delibera del Consiglio Locale di Modena n.4 del
2 marzo 2020 ed aggiornato con delibera del Consiglio Locale
di Modena n.18 del 20 giugno 2022;
e) l’intervento consiste nello spostamento della condotta in
vetroresina DN 350 di collegamento tra i campi acquiferi possessione Riva, nel comune di Campogalliano (MO) e la centrale
acquedottistica di Bosco Fontana, nel comune di Rubiera (RE),
e nasce dall’esigenza di AIPO di ampliare l'arginatura della cassa di espansione del fiume Secchia interessando l'attuale sedime
della condotta idrica esistente, che verrà quindi spostata più a
nord e sostituita con una condotta in PE DE 450;
f) beneficiario dell’esproprio è il Comune di Rubiera (RE)
in quanto comune nel cui territorio sono localizzati i beni interessati dal progetto.
g) ai sensi degli artt. 9, 11, 12, 16 della L.R. 37/2002,
dell’art. 158 bis commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, dell’art. 53
della L.R. 24/2017 e per quanto d’occorrenza anche ai sensi delle disposizioni della L. 241/1990, l’avvio del procedimento è
diretto all’approvazione del progetto definitivo comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio/occupazione/servitù sulla strumentazione urbanistica del Comune di Rubiera, e contestuale
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera di cui trattasi;
h) l’intervento, in base alle risultanze catastali, interesserà i
fondi di privati nel Comune di Rubiera (RE) così come individuati nel Piano particellare d’esproprio del Progetto;
i) il Progetto Definitivo completo di tutti gli elaborati è stato depositato ed è consultabile presso:
- l’Ufficio Investimenti di Aimag S.p.A., in Maestri del Lavoro n.38 - 41037 Mirandola;
- il Comune di Rubiera (RE) in Via Emilia Est n. 5 – 42048 –
Rubiera (RE), Settore 4 Territorio e Attività Economiche.
La documentazione è altresì disponibile sul sito web del Comune all’indirizzo:
https://www.comune.rubiera.re.it/entra-in-comune/i-servizi/infrastrutture/
l’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune di Rubiera.
E sul sito di Aimag Spa all’indirizzo:
http://www.aimag.it/ alla sezione “NEWS”.
l) il Progetto depositato è accompagnato da un allegato in
cui sono indicate le aree interessate dall’apposizione del vincolo
espropriativo, i nominativi dei proprietari secondo le risultanze
dei registri catastali ed una relazione che indica la natura, lo scopo e la spesa presunta dell’opera da eseguire;
m) Il progetto depositato è accompagnato dalla documentazione connessa alla procedura di Valsat della variante urbanistica
per apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai fini della
consultazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 152/2006.
Si precisa che il vincolo espropriativo deriverà, anche ai sensi degli artt. 8 comma 2 e 11 della L.R. 37/2002 dagli esiti della
Conferenza di servizi di cui all’art. 158 bis, commi 1 e 2 del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. A tal fine si rende noto che Atersir
– Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e
rifiuti, con sede in Via Cairoli n. 8/F - 40121 Bologna, provvederà

ad indire e a condurre la Conferenza dei Servizi decisoria di cui
all’art. 158 bis del D.Lgs. 152/2006 e art. 53 della L.R. 24/2017
finalizzata all’approvazione del progetto definitivo comportante titolo abilitativo alla realizzazione delle opere, apposizione
del vincolo preordinato all’esproprio/occupazione/servitù sulla
strumentazione urbanistica del Comune di Rubiera, e contestuale dichiarazione di pubblica utilità delle opere;
n) il Responsabile del Procedimento per la procedura espropriativa è il p.i. Floriano Scacchetti;
o) entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di deposito chiunque vi abbia interesse
potrà presentare osservazioni in riferimento agli aspetti espropriativi in forma scritta a mezzo raccomandata A.R. inviandole
a Aimag S.p.A., Via Maestri del Lavoro n.38 - 41037 Mirandola, oppure a mezzo PEC all’indirizzo segreteria.aimag@pec.
gruppoaimag.it, con la precisa indicazione dell’oggetto del presente avviso.
p) entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di deposito chiunque vi abbia interesse
potrà presentare osservazioni in riferimento agli aspetti urbanistici ed ambientali in forma scritta a mezzo raccomandata A.R.
inviandole a Atersir – Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna
per i servizi idrici e rifiuti, con sede in Via Cairoli n. 8/F - 40121
Bologna, oppure a mezzo PEC all’indirizzo dgatersir@pec.atersir.
emr.it, con la precisa indicazione dell’oggetto del presente avviso.
Si rende noto che per ogni informazione riguardante il progetto depositato, per la sua presa visione, per le richieste di rilascio di
copie ed estratti informali del progetto depositato è fatto obbligo
di rivolgersi direttamente a Aimag S.p.A., previo appuntamento,
telefonando ai numeri 3358728500 oppure 053528111 dalle ore
9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì oppure scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica info@aimag.it.
La Responsabile Area Servizio Idrico Integrato
Marialuisa Campani
UNIONE BASSA EST PARMENSE
COMUNICATO
Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. b)
della L.R. n. 24/2017 per l’approvazione del progetto consistente nell’allargamento di area cortilizia per posa nuovi
impianti produttivi interni ed esterni (silos materie prime)
in variante alla pianificazione territoriale vigente presentato dalla LMI S.r.l., sita in Sorbolo Mezzani, Via Cantarana
n. 2 – Avviso di Deposito
Ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett b) della L.R. n. 24/2017,
si avvisa che, a seguito della richiesta della Ditta LMI S.R.L.,
pervenuta in data 1/9/2022 e registrata in data 1/9/2022 prot.
n. 5336, lo Sportello Unico Attività Produttive dell’Unione Bassa Est Parmense ha provveduto ad attivare in data 9/9/2022 prot.
n. 5542, il procedimento unico, dettato dall’art. 53 comma 2 e seguenti della L.R. 24/2017 nell’ambito di quanto previsto dall’art. 8
del D.P.R. 160/2010, per l’approvazione del progetto consistente nell’allargamento di area cortilizia per posa nuovi impianti
produttivi interni ed esterni (silos materie prime) in variante alla
pianificazione territoriale vigente presentato dalla LMI S.r.l., sita in Sorbolo Mezzani, Via Cantarana n. 2.
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
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consecutivi dalla data di pubblicazione nel BURERT del presente avviso e precisamente dal 28 settembre al 27 novembre,degli
elaborati di progetto e di variante agli strumenti urbanistici vigenti allegati alla richiesta, per la libera consultazione da parte
dei soggetti interessati.
Chiunque può prendere visione degli elaborati di progetto e
di variante agli strumenti urbanistici in argomento e ottenere le
informazioni pertinenti presso le seguenti sedi:
Unione Bassa Est Parmense – Servizio SUAP – San Polo di
Torrile, Via I Maggio n. 1 nei seguenti orari di apertura al pubblico: martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00;
Comune di Sorbolo Mezzani – Ufficio Tecnico –Via del Donatore n.2, nei seguenti orari di apertura al pubblico: martedì e
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
Gli elaborati di progetto e di variante sono inoltre pubblicati sul sito web dei seguenti Enti:
Unione Bassa Est Parmense nella sezione dedicata al SUAP
al seguente indirizzo: https://www.unione.bassaestparmense.pr.it/
servizi-online/SUAP;
Comune di Sorbolo Mezzani nella sezione dedicata alla Pianificazione territoriale al seguente indirizzo: http://www.comune.
sorbolomezzani.pr.it/amministrazione-trasparente/pianificazionee-governo-del-territorio;
Entro il citato termine di 60 giorni chiunque può presentare al
SUAP dell’Unione Bassa Est Parmense ( suap.unionebassaestparmense@legalmail.it ) osservazioni ai sensi dell’art. 53 comma 8
della L.R. 24/2017.
Si fa presente che l’esame del progetto e del procedimento avverrà ai sensi della L. 241/1990 smi artt. 14 e seguenti e dell’art.
53 della L.R. 24/2017 nell’ambito dell’art. 8 del DPR 160/2010.
Il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile
del Servizio SUAP dell’Unione Bassa Est Parmense.
Il Responsabile del Servizio SUAP
Alessia Benecchi

A tal fine si provvede al deposito, per 60 giorni interi e consecutivi dalla data di pubblicazione nel BURERT del presente
avviso e precisamente dal 28 settembre al 27 novembre,degli
elaborati di progetto per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati.
Chiunque può prendere visione dei documenti in argomento e ottenere le informazioni pertinenti presso le seguenti sedi:
Unione Bassa Est Parmense – Servizio SUAP – San Polo di
Torrile, Via I Maggio n. 1 nei seguenti orari di apertura al pubblico: martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00;
Comune di Sorbolo Mezzani – Ufficio Tecnico –Via del Donatore 2, nei seguenti orari di apertura al pubblico: martedì e
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
La documentazione progettuale è inoltre pubblicata sul sito
web dei seguenti Enti:
Unione Bassa Est Parmense nella sezione dedicata al SUAP
al seguente indirizzo: https://www.unione.bassaestparmense.pr.it/
servizi-online/SUAP;
Comune di Sorbolo Mezzani nella sezione dedicata alla Pianificazione territoriale al seguente indirizzo: http://www.comune.
sorbolomezzani.pr.it/amministrazione-trasparente/pianificazionee-governo-del-territorio;
Entro il citato termine di 60 giorni chiunque può presentare
al SUAP dell’Unione Bassa Est Parmense ( suap.unionebassaestparmense@legalmail.it ) osservazioni al progetto depositato.
Si fa presente che è indetta, per l’esame del progetto, ai sensi della L. 241/1990 smi artt. 14 e seguenti nell’ambito dell’art.
8 del DPR 160/2010, la Conferenza dei Servizi che si svolgerà in
modalità telematica sincrona in data venerdì 7 ottobre 2022 alle
ore 10.00 alla quale cittadini, imprese o altri soggetti interessati
potranno assistere recandosi presso il Centro Civico di Sorbolo,
Via Gruppini, n. 4.
Il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile
del Servizio SUAP dell’Unione Bassa Est Parmense.
Il Responsabile del Servizio SUAP
Alessia Benecchi

UNIONE BASSA EST PARMENSE
COMUNICATO

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
COMUNICATO

Procedimento Unico ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010
per l’approvazione del progetto di ristrutturazione edilizia con ampliamento mediante realizzazione di sili e cambio
d’uso presentato dalla GIRO.PI.CA.SA Srl (proprietaria) e
REGGIANA GOURMET Srl (utilizzatrice), sita in Sorbolo Mezzani, Bogolese, Via Caduti del Lavoro n. 30 – Avviso
di Deposito

Procedimento unico, ai sensi art. 53 comma 1 lett. b) della
L.R. 24/2017 relativo al permesso di costruire in variante al
P.R.G. vigente per la realizzazione di deposito materiali edili
e autorimessa a servizio di attività produttiva esistente. Ditta
Commercedil Razzaboni di Razzaboni Rita e Benati Stefano
S.n.c. Avviso di deposito

Ai sensi dell’art. 8 del DPR 160/2010, si avvisa che, a seguito
della richiesta della Ditta GIRO.PI.CA.SA S.R.L. (proprietaria) - Reggiana Gourmet Srl (utilizzatrice), pervenuta in data
1/9/2022 e registrata in data 1/9/2022 prot. n. 5337, lo Sportello Unico Attività Produttive dell’Unione Bassa Est Parmense
ha provveduto ad attivare in data 12/9/2022 prot. n. 5563, il
procedimento unico, dettato dall’art. 8 del D.P.R. 160/2010,
per l’approvazione del progetto di ristrutturazione edilizia con
ampliamento mediante realizzazione di sili e cambio d’uso presentato dalla GIRO.PI.CA.SA Srl (proprietaria) e REGGIANA
GOURMET Srl (utilizzatrice), sita in Sorbolo Mezzani, Bogolese, Via Caduti del Lavoro n. 30.

Premesso che in data 12/9/2022 prot. 28850 - 28870 - 28873
- 28874 è pervenuta a nome della Ditta Commercedil Razzaboni
di Razzaboni Rita e Benati Stefano S.n.c. richiesta di Procedimento unico art. 53 comma 1 lett. b) L.R. 24/2017 in variante agli
strumenti di pianificazione urbanistica Comunali (P.R.G. vigente)
per la realizzazione di deposito materiali edili e autorimessa a servizio di attività produttiva esistente sito nel Comune
di San. Prospero (MO), via Brandoli Levante n. 4 Catastalmente identificati al Foglio 30 Mappale 23.
Il SUAP dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord ha avviato il procedimento unico, attivando contestualmente le procedure
di Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art.14 comma 2
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della L. n.241/90 e s.m.i.
L’istanza / PDC completi di allegati, sono depositati in libera
visione al pubblico dal 28/9/2022 al 27/11/2022 compresi, presso
l’ ufficio tecnico del Comune di San Prospero (MO) completo di
avviso di deposito, ai sensi dell'art.53, comma 6 lett.b) e c) della L.R. n.24/2017, inoltre:
- è pubblicato all'Albo Pretorio Informatico del Comune
www.comune.sanprospero.mo.it;
- è pubblicato nella sezione del sito web comunale "Amministrazione trasparente", sottosezione “pianificazione e governo del
territorio” anche ai sensi dell'art.39 del D.Lgs.n.33/2013.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT pertanto entro il 27/11/2022, chiunque può
presentare osservazioni e proposte sui contenuti delle richieste di
permesso di costruire in oggetto, le quali saranno valutate nell'ambito del procedimento unico in oggetto.
Il responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Sportello Unico per le Attività produttive dell’Unione Comuni
Modenesi Area Nord – Arch. Mario Pisante.
Il Responsabile SUAP
Mario Pisante
UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE (FERRARA)
COMUNICATO
Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, lettera b)
della L.R. n. 24/2017 per l’approvazione del progetto di sviluppo della clinica veterinaria insediata nel Comune di Argenta
(FE), loc. San Biagio, in via Torquato Tasso n. 17, in variante
al vigente strumento urbanistico POC/RUE e non in contrasto con il PUG adottato – Avviso di deposito
Ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett b) della L.R. n. 24/2017,
si avvisa che, a seguito della richiesta del medico veterinario Dott.
Ugo Carrozzo, pervenuta in data 6/6/2022 con prot. n. 1669716698 e successivamente integrata in data 16/6/2022 con prot.
18124, in data 28/6/2022 con prot. 19581 e in data 29/8/2022 con
prot. 27346, lo Sportello Unico per l’Edilizia e le Imprese (SUEI)
dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie ha provveduto ad attivare
in data 4/7/2022 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 sviluppo di clinica veterinaria, consistente nel la
nuova costruzione di una sala medica, n. 16 nuovi box cavalli e
un tunnel per deposito fieno da realizzarsi nell’area di pertinenza della stessa, il tutto sito nel Comune di Argenta (FE), loc. San
Biagio, in Via Torquato Tasso n. 17.
L’istanza presentata comporta variante al vigente strumento urbanistico POC/RUE e n on risulta essere in contrasto con il
PUG in tale data adottato.
Il presente costituisce pertanto avviso di deposito anche
per la Val.S.A.T., ai sensi degli artt.18-19 della L.R. 24/201 7 e
dell'art.14 comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
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, degli elaborati del progetto allegati alla richiesta, per
la libera consultazione da parte dei soggetti interessati.

Chiunque può prendere visione degli elaborati del progetto in
argomento consultando il sito web dell’Unione dei Comuni Valle
e Delizie – autorità procedente, al seguente link:
https://www.unionevalliedelizie.fe.it/76/807/piano-urbanisticogenerale-pug--lr-242017/deposito-piani-attuativi-lr-242017
-accordi-operativi-e-art53/art53-lr-242017--sviluppo-clinica-veterinaria-sita-a-san-biagio-di-argenta.
Entro il citato termine di 60 giorni chiunque può presentare al
SUEI dell’Unione Valle e Delizie osservazioni ai sensi dell’art. 53
comma 8 della L.R. n. 24/2017, a mezzo PEC inviandole all’indirizzo protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.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 Dirigente del
Settore Programmazione Territoriale dell’Unione dei Comuni
Valli e Delizie.
Il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale
Alice Savi
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
COMUNICATO
Procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 per
ampliamento di attività produttiva in variante urbanistica a
Faenza in Via Reda n. 139
Ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. b) della L.R. 24/2017, si
avvisa che, a seguito della richiesta presentata dalla ditta TARLAZZI S.R.L., legale rappresentante Tarlazzi Danilo, pervenuta
i n data 12/08/2022, con Prot. n. 70472, ed integrata con Prot.
n. 70605 del 16/8/2022, lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) ha provveduto ad attivare il procedimento per
l’approvazione del progetto relativo a:
procedimento unico ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017
per ampliamento di attività produttiva in variante urbanistica a Faenza in Via Reda n. 139.
Comune interessato: Faenza
Provincia interessata: Ravenna
Autorità competente: Unione della Romagna Faentina – Settore Territorio
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT, i
soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati digitali di progetto sul sito dell’Unione della Romagna Faentina
– Settore Territorio (arch. Benedetta Lazzari - 0546 691554 –
benedetta.lazzari@romagnafaentina.it) visionabili al seguente
link:
https://www.romagnafaentina.it/I-servizi/Urbanistica/Pubblicazione-dei-Procedimenti-Urbanistici/Procedimenti-in-itinere/
Strumenti-Urbanistici-Generali-e-Varianti/COMUNE-DI-FAENZA.PROCEDIMENTO-UNICO-AI-SENSI-DELL-ART.-53-COMMA-1-LETT.-B-DELLA-L.R.-24-2017-PER-INTERVENTODI-AMPLIAMENTO-DI-ATTIVITA-PRODUTTIVA-A-FAENZA-IN-VIA-REDA-N.139
Entro il citato termine di 60 giorni chiunque può presentare
osservazioni ai sensi dell’art. 53, comma 8, della L.R. n. 24/2017,
all’Unione della Romagna Faentina – Settore Territorio tramite
indirizzo di posta elettronica certificata PEC: pec@cert.romagnafaentina.it
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L’istruttoria verrà condotta ai sensi dell’art. 14 e seguenti
della Legge 241/1990 ed in ottemperanza dell’art. 53 della L.R.
24/2017.
Il Responsabile del Procedimento
Maurizio Marani
COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FORLÌ-CESENA)
COMUNICATO
Adozione del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) 3/PUA/2021
- Comparto POC BDR 3 “Ex sanatorio in loc. Acquapartita
” con valore ed effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC)
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale
n. 69 del 29/12/2021 è stato adottato il Piano Urbanistico Attuativo (PUA)3/PUA/2021 - COMPARTO POC BDR 3 “EX
SANATORIO IN LOC. ACQUAPARTITA”, con valore ed effetto di variante al Piano Operativo Comunale (POC).
Il PUA in Variante al POC adottato, comprensivo degli elaborati costituenti il documento di Val.S.A.T., di cui all'art. 5 della
L.R. n. 20/2000 e s.m.i., ai fini della valutazione di sostenibilità
ambientale e territoriale, è depositato per 60 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione, per la libera consultazione presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Bagno di Romagna dove può essere visionato,
previo appuntamento, contattando il seguente n. telefonico 0543
900422.
La documentazione è anche interamente consultabile sul sito web del Comune di Bagno di Romagna al
seguente link: https://www.comune.bagnodiromagna.fc.it/
piano-urbanisticoattuativo-comparto-poc-bdr-3-ex-sanatorioin-localita-acquapartita-in-variante-al-pocadozione
Ai sensi dell'art.5 comma 6, lett. a) della L.R. 20/00 e s.m.i.,
il presente atto costituisce anche avviso di deposito per la procedura di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale di
cui all'art.5 della L.R. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i..
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nel BURERT, chiunque può formulare osservazioni sui contenuti del Piano adottato, le quali saranno valutate prima
dell’approvazione definitiva.
Le osservazioni potranno pervenire in carta semplice in duplice copia al seguente indirizzo: Comune di Bagno di Romagna
– Via Verdi n. 4 - 47021 San Piero in Bagno (FC) o tramite PEC
al seguente indirizzo: bagnodiromagna@pec.unionevallesavio.it.
Il Responsabile del Settore
Roberta Biondi
COMUNE DI BASTIGLIA (MODENA)
COMUNICATO
Avviso di deposito di Piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata, denominato AN.2 Bastiglia Est, Via Stazione
Si avvisa che, ai sensi e per effetti dell’art.35, comma 1 della
L.R.24/3/2000, n. 20 e s.m.i., a decorrere dalla data odierna è depositato per 60 giorni, presso il Servizio Urbanistica del Comune
di Bastiglia, il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) di iniziativa

privata denominato AN.2 Bastiglia Est, Via Stazione, compreso
nel Piano Operativo Comunale (POC) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28/2/2019.
Il PUA è visionabile entro i termini del deposito di cui sopra
presso il Servizio Urbanistica previo appuntamento.
La documentazione è consultabile nel sito istituzionale del
Comune di Bastiglia al seguente link: https://www.comune.bastiglia.mo.it/PUA/
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può presentare osservazioni, da inviare alla casella
pec comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it oppure facendole pervenire in formato cartaceo all’ufficio protocollo al
seguente indirizzo: Comune di Bastiglia, Piazza Repubblica n.57,
41030 Bastiglia (Mo)
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Moreno Zaccarelli.
Il Responsabile Area Tecnica
Moreno Zaccarelli
COMUNE DI BIBBIANO (REGGIO NELL'EMILIA)
COMUNICATO
Comune di Bibbiano (RE) - Procedimento unico ai sensi art.
53, comma 1 lettera b, della L.R. 24/2017 progetto di ampliamento insediamento produttivo esistente dell’azienda LAPI
PLAST S.R.L. in variante alla pianificazione urbanistica vigente. Articolo 53, comma 1, lett. b) - L.R. 24/2017
Si avvisa che in data 14/12/2021 con prot. 14010, è stato
presentato dalla Ditta LAPI PLAST S.R.L. il progetto di ampliamento di attività produttiva sita in Barco di Bibbiano (RE)
via Barboiara n. 12/B, in variante al Piano Strutturale Comunale,
al Regolamento Urbanistico Edilizio ed al Piano di Zonizzazione Acustica, ai sensi dell’art. 53, comma 1, lett. b) della L.R.
24/2017.
Secondo quanto previsto dall’art. 53 comma 6 della L.R.
24/2017, si provvede al deposito del progetto per 60 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, presso il Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Ambiente del Comune di Bibbiano,
Piazza D. Chiesa 2 - Bibbiano (RE), per la libera consultazione
da parte dei soggetti interessati. Il progetto può essere visionato
negli orari di apertura al pubblico.
Gli elaborati sono consultabili accedendo al sito web del Comune di Bibbiano all’indirizzo:
https://www.comune.bibbiano.re.it/documenti-e-dati/
a l t r i _ a v v i s i _ e _ b a n d i / p r o c e d i m e n t o - u n i c o - a r t - 5 3 - l r24-2017-2013-ditta-lapiplast-s-r-l
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, chiunque può prendere visione del progetto e formulare
osservazioni ai sensi dell’art. 53 comma 8 della L.R. 24/2017.
Le osservazioni dovranno pervenire tramite PEC all’indirizzo
bibbiano@cert.provincia.re.it oppure potranno essere consegnate
in forma cartacea c/o il Comune di Bibbiano, Piazza D. Chiesa
n.2 – Bibbiano (RE), ufficio protocollo.
Si informa che si è provveduto all’indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art.53 comma 3 L.R. 24/2017.
Il presente avviso costituisce anche avviso di deposito per
la procedura di Valutazione Sostenibilità Ambientale Territoriale
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(VALSAT) di cui all’art. 18 L.R. 24/2017. L’autorità procedente
è il Comune di Bibbiano e l’autorità competente è la Provincia
di Reggio Emilia.
Responsabile del procedimento è il Geom. Caminati Daniele
Responsabile del 3° Servizio Assetto ed Uso del Territorio – Ambiente e Sportello Unico Edilizia.
Il Responsabile del Servizio Assetto ed Uso del territorio e ambiente
Daniele Caminati
COMUNE DI BOLOGNA
COMUNICATO
Procedimento unico di cui all’art. 53 della Legge Regione
Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24 per per l’ampliamento della struttura ricettiva esistente adibita a campeggio
e denominata "Centro Turistico Città di Bologna", sita in Via
Romita n. 12/4A. Comunicazione avvio procedimento e deposito atti per osservazioni
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.R. n 24/2017 il
Comune di Bologna comunica l'avvio del procedimento di approvazione, mediante Conferenza dei Servizi, per l’ampliamento
della struttura ricettiva esistente adibita a campeggio e denominata
"Centro Turistico Città di Bologna", sita in Via Romita n. 12/4A.
Gli elaborati progettuali dell’intervento sono depositati per
60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, e precisamente dal 28 Settembre 2022 al 27 Novembre
2022 presso il Comune di Bologna – Ufficio di Piano - Torre A,
piano 9° - Piazza Liber Paradisus n. 10.
Tutti i soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni mediante e-mail normale o pec, allegando scansione
o fotocopia fronte e retro della Carta di Identità, in caso non si
sia in possesso di firma digitale certificata, da inviare all’indirizzo: urbanistica@pec.comune.bologna.it.
Dette osservazioni saranno valutate in sede di Conferenza dei
Servizi ai fini della determinazione motivata di conclusione della
stessa ai sensi dell’art. 14-quater della L. 241/1990, che comporterà approvazione del progetto definitivo.
Tutta la documentazione è pubblicata e consultabile sul sito
web istituzionale del Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente
del Comune di Bologna nella sezione Trasparenza - Pianificazione e governo del territorio: http://dru.iperbole.bologna.it/
trasparenza?filter=governo
Il Garante della Comunicazione e della Partecipazione
Marco Tabarelli
COMUNE DI BOLOGNA
COMUNICATO
Procedimento unico di cui all’art. 53 della Legge Regione
Emilia-Romagna 21 dicembre 2017, n. 24 per l’approvazione
della localizzazione di un insediamento produttivo (impianto
di smaltimento e recupero rifiuti edilizi e commercio all’ingrosso di materiale da costruzione) in via Cristoforo Colombo

- angolo via Cà Rosa. Comunicazione avvio procedimento e
deposito atti per osservazioni
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della L.R. n 24/2017 il
Comune di Bologna comunica l'avvio del procedimento di approvazione, mediante Conferenza dei Servizi, della localizzazione di
un insediamento produttivo (impianto di smaltimento e recupero
rifiuti edilizi e commercio all’ingrosso di materiale da costruzione) in Via Cristoforo Colombo - angolo Via Cà Rosa.
Gli elaborati progettuali dell’intervento sono depositati per
60 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna, e precisamente dal 28 settembre 2022 al 27 novembre
2022 presso il Comune di Bologna – Ufficio di Piano - Torre A,
piano 9° - Piazza Liber Paradisus n.10.
Tutti i soggetti interessati possono presentare le proprie osservazioni mediante e-mail normale o pec, allegando scansione
o fotocopia fronte e retro della Carta di Identità, in caso non si
sia in possesso di firma digitale certificata, da inviare all’indirizzo: urbanistica@pec.comune.bologna.it.
Dette osservazioni saranno valutate in sede di Conferenza dei
Servizi ai fini della determinazione motivata di conclusione della
stessa ai sensi dell’art. 14-quater della L. 241/1990, che comporterà approvazione del progetto definitivo.
Tutta la documentazione è pubblicata e consultabile sul sito
web istituzionale del Dipartimento Urbanistica Casa e Ambiente
del Comune di Bologna nella sezione Trasparenza - Pianificazione e governo del territorio: http://dru.iperbole.bologna.it/
trasparenza?filter=governo
Il Garante della Comunicazione e della Partecipazione
Marco Tabarelli
COMUNE DI BONDENO (FERRARA)
OMUNICATO
Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53 comma 1 lett. a)
della L.R. 24/2017 e s.m.i., per l’approvazione del progetto
definitivo comportante variante allo strumento urbanistico
vigente, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e
contestuale dichiarazione di pubblica utilità - Interventi di
miglioramento del sistema irriguo e di scolo del Bacino Burana Po di Volano: realizzazione Impianto Idrovoro Cavaliera
località Malcantone di Stellata – Comune di Bondeno (FE)
Si avvisa che è depositato presso il Servizio Pianificazione
Urbanistica e Paesaggio, il progetto per “Interventi di miglioramento del sistema irriguo e di scolo del Bacino Burana Po di
Volano: realizzazione Impianto Idrovoro Cavaliera località Malcantone di Stellata – Comune di Bondeno (FE)”, presentato dal
CONSORZIO DELLA BONIFICA DI BURANA - Procedimento Unico ai sensi dell’art. 53 comma 1 lett. a) della L.R. 24/2017
e s.m.i. per l’approvazione del progetto definitivo comportante variante allo strumento urbanistico vigente, apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio e contestuale dichiarazione di
pubblica utilità.
Il presente avviso costituisce anche avviso di deposito per
la procedura di Valutazione Sostenibilità Ambientale Territoriale (VALSAT) di cui all’art. 18 LR 24/2017.
Gli elaborati sono depositati per 60 giorni interi e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
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Ufficiale Regione Emilia-Romagna, durante i quali, ai sensi del
comma 8 del medesimo art. 53, chiunque può presentare osservazioni, inviandole alla pec: comune.bondeno@pec.it oppure
presentandole in modalità cartacea al Comune di Bondeno - Servizio Pianificazione Urbanistica e Paesaggio in Piazza Garibaldi
n. 1 – 44012 Bondeno (FE), ponendole alla cortese attenzione del
Dirigente del Settore Tecnico.
La documentazione è altresì pubblicata sul sito web istituzionale, anche ad assolvimento degli obblighi di pubblicazione
ai sensi dell’art. 53 comma 6 lett. c) della L.R. 24/2017 e s.m.i.
all’indirizzo: http://www.comune.bondeno.fe.it/pianificazione-egoverno-del-territorio/3575-anno-2022.
La visione è possibile presso l’ufficio tecnico del Comune di
Bondeno, in Piazza Garibaldi n. 1, previo appuntamento telefonico ai numeri 0532/899235, 899208 nei seguenti giorni ed orari:
martedì e giovedì 8.30 – 13.00 / 14:30 – 16:30.
L’approvazione definitiva della variante al P.R.G. e del
progetto definitivo comporterà, alla data di efficacia di detta
approvazione, l’apposizione del vincolo espropriativo e la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori in relazione alle aree
ricomprese in apposito allegato: Piano Particellare Espropri, nel
quale sono elencate le aree interessate dai vincoli ed i nominativi che risultano intestatari delle stesse.
Il responsabile del procedimento è individuato nell’Ing. Maria Orlandini.
Le osservazioni trasmesse saranno esaminate ai fini dell’assunzione delle decisioni finali relative all’approvazione definitiva
del progetto della variante di cui sopra.
Il Dirigente del Servizio
Maria Orlandini
COMUNE DI CADEO (PIACENZA)
COMUNICATO
Avviso di deposito proposta di Accordo Operativo relativo
all’attuazione del Comparto “Stornella 2.0”
Si rende noto che, ai sensi dell’articolo 38 comma 8 della
Legge Regionale n.24/2017, la Giunta Comunale con delibera
n.100 del 23/8/2022 ha autorizzato il deposito della proposta di
Accordo Operativo relativo al comparto denominato “Stornella 2.0”
Si informa che gli atti e gli elaborati costituenti l’accordo
operativo sono depositati per 60 giorni consecutivi dalla data
di pubblicazione e possono essere liberamente visionati sul sito
www.comune.cadeo.pc.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce “Pianificazione e governo del territorio - Proposta
di Accordo Operativo presentata da Società Agricola Corte a r.l.”,
oppure presso il Settore Tecnico previo appuntamento da concordare (tel.0523.503314).
La Valsat costituisce parte integrante della proposta, pertanto il presente avviso costituisce anche avviso di deposito ai sensi
dell’art.14 c.1 del D.Lgs. n.152/2006.
Ai fini del procedimento di valutazione ambientale l’Autorità procedente è il Comune di Cadeo e l’Autorità competente è
la Provincia di Piacenza.
Entro la scadenza del termine di deposito chiunque può prendere visione della documentazione e presentare osservazioni sui
contenuti della proposta di accordo operativo.

Entro il medesimo termine, ai sensi dell’art.14 c.1 del D.Lgs.
n.152/2006, chiunque può prendere visione della Valsat e presentare proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori
elementi conoscitivi e valutativi.
Dette osservazioni in carta semplice, dirette al Settore Tecnico, dovranno essere prioritariamente presentate in formato
digitale, firmate digitalmente, e trasmesse tramite PEC al seguente indirizzo comune.cadeo@sintranet.legalmail.it, oppure se non
possibile in formato cartaceo al Servizio Protocollo del Comune
di Cadeo Via Emilia n.149 - 29010 Roveleto di Cadeo.
Nelle osservazioni dovrà essere specificato il seguente oggetto: “Osservazioni alla proposta di accordo operativo, ai sensi
dell’art.38 L.R. n. 24/2017, relativa all’ambito “Stornella 2.0”.
Il Responsabile del Procedimento
Roberto Cabrini
COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO (REGGIO EMILIA)
COMUNICATO
Intervento di realizzazione di una pista ciclopedonale in via
Prato Bovino in Comune di Castelnovo di Sotto dal capoluogo
alla frazione di Meletole. CUP: B81B21004520006. Avviso di
deposito del progetto definitivo di opera pubblica comportante
dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per gli effetti degli
articoli 16 e 16-bis della legge regionale n. 37 del 19/12/2002
e successive modifiche ed integrazioni.
Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio e
dell'Ufficio Espropriazioni dell'Unione Terra di Mezzo e del Comune di Castelnovo di Sotto, ai sensi e per gli effetti degli articoli
16 e 16-bis della L.R. n. 37 del 19/12/2002, AVVISA
Che sono depositati presso l'ufficio Lavori Pubblici, ufficio
per le espropriazioni, del Comune di Castelnovo di Sotto, in visione a chi vi abbia interesse:
- il progetto definitivo relativo ai lavori per la realizzazione
di una pista ciclopedonale in via Prato Bovino in Comune di Castelnovo di Sotto dal capoluogo alla frazione di Meletole;
- l’elenco degli immobili da espropriare e dei soggetti che
risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
- una relazione descrittiva della natura e scopo dell’opera, indicante la spesa presunta per la sua realizzazione.
L’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità della relativa opera; l'approvazione
del progetto definitivo comporterà altresì variante al PRG, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e indifferibilità e
urgenza delle opere.
Che con lettera raccomandata con avviso di ricevimento verrà inviata, ai proprietari dei terreni interessati dalla progettazione,
comunicazione con l’indicazione dell’avvenuto deposito, che gli
stessi potranno prendere visione del progetto definitivo nei 20
giorni successivi al ricevimento della citata raccomandata A.R.
e che, negli ulteriori 20 giorni, potranno formulare osservazioni
al Comune di Castelnovo di Sotto, autorità competente all’approvazione del progetto definitivo.
Che nei 20 giorni successivi alla scadenza del termine di deposito, decorrente dal giorno di pubblicazione del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, a coloro
ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiu-
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dizio diretto dall’atto che comporta la dichiarazione di pubblica
utilità, possono presentare osservazioni scritte al Comune di Castelnovo di Sotto.
In sede di approvazione del progetto definitivo, il Comune
di Castelnovo di Sotto procederà all’esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti legittimati.
Il progetto può essere visionato, entro il termine sopra indicato, previo appuntamento da concordare telefonicamente (tel.
335-7595962 / 0522-485758, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 12.30) o tramite e-mail (sanfelici.giuseppe@unioneterradimezzo.re.it) indicando anche un proprio recapito telefonico.
Le eventuali osservazioni devono riportare l'oggetto del presente avviso ed essere presentate, in carta semplice, rispettando
le seguenti modalità:
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 o allo sportello dell'Ufficio
Protocollo del Comune di Castelnovo di Sotto - Piazza IV Novembre n. 1, previo appuntamento da concordare telefonicamente
nelle date e orari sopra indicati;
b) tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, unitamente a copia di un documento di riconoscimento non autenticato
in corso di validità, indirizzata al Comune di Castelnovo di Sotto - Piazza IV Novembre n. 1 - 42024 Castelnovo di Sotto (RE);
c) per via telematica, inviando all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Comune di Castelnovo di Sotto info@pec.
comune.castelnovo-di-sotto.re.it un file firmato con firma digitale, di cui sia titolare il soggetto che presenta l’osservazione, 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. a e c, Dlgs 82/2005;
è possibile allegare, in alternativa, anche un file firmato con firma autografa, scansionato in formato PDF o JPG, allegando, in
questo caso, copia di un documento di identità non autenticato
in corso di validità.
Dell’avvenuto deposito del progetto definitivo verrà dato avviso contestualmente su un quotidiano a diffusione locale.
Il responsabile del procedimento per la progettazione e la
realizzazione dell’opera nonché del procedimento espropriativo
è l’Ing. Giuseppe Sanfelici, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dell'Unione Terra di Mezzo e del Comune di
Castelnovo di Sotto.
Il Responsabile Ufficio Espropriazioni
Sanfelici Giuseppe
COMUNE DI CORREGGIO (REGGIO EMILIA)
COMUNICATO
Avviso di deposito di Piano di Sviluppo Aziendale “Società
Agricola Ziliani F.lli s.s.”
Il Dirigente dell’Area Tecnica rende noto che gli atti relativi
al Piano di Sviluppo Aziendale presentato dalla “Società Agricola Ziliani F.lli s.s.”, con sede a Correggio (RE) in Via Ronchi
Fosdondo n.18, presentato in data 26/4/2022 prot.n.10238 e
successive integrazioni, sono depositati presso il Settore Pianificazione Territoriale del Comune, Ufficio Urbanistica, per trenta
giorni interi e consecutivi dalla data dal 28 settembre 2022 della presente pubblicazione nel B.U.R., affinché chiunque ne abbia

interesse possa prenderne visione, nonché sul sito istituzionale
del Comune di Correggio nella sezione Amministrazione Trasparente – Pianificazione e Governo del Territorio.
Entro trenta giorni successivi alla data di compiuto deposito, ovvero dal 28 ottobre 2022, al 28 novembre 2022, chiunque
può formulare osservazioni sui contenuti del piano, le quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Il Dirigente dell'Area Tecnica
Fausto Armani
COMUNE DI FINALE EMILIA (MODENA)
COMUNICATO
Avvio Procedimento Unico (art.53 L.R. E.R. n. 24/2017) finalizzato all'approvazione del progetto definitivo, presentato al
Comune di Finale Emilia (MO) dal Consorzio della Bonifica di
Burana denominato, “Prog. 994 - Intervento di adeguamento
dell’assetto idraulico del Comprensorio di Bonifica Bratellari
nel comune di Finale Emilia”, comportante apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica
utilità e localizzazione dell’opera in variante allo strumento
urbanistico. Avviso di deposito atti
Si comunica, ai sensi dell’art. 53 della Legge Regionale n. 24
del 21 dicembre 2017, l’avvio del procedimento unico finalizzato
all’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica in oggetto, presentato al Comune di Finale Emilia (MO) dal Consorzio
della Bonifica di Burana, comportante apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità, nonché
di variante urbanistica specifica localizzativa dell'opera pubblica.
L’intervento in esame prevede l’adeguamento dei regimi di
scolo delle acque del comprensorio Bratellari, attraverso l’inversione di pendenza del tratto di valle del canale Bratellari, lo scavo
di un nuovo vettore di scolo, della lunghezza di circa 720 m, in
modo da deviare le acque di raccolte all’interno del Canale Bratellari direttamente all’interno del Canale Collettore delle Acqua
Basse anziché nel fiume Panaro.
L’approvazione del progetto, conformemente al comma 2
dell’art. 53, della L.R. 24/2017 determina
- acquisizione di tutte le autorizzazioni comunque denominate per la realizzazione dell’opera;
- localizzazione dell’opera pubblica;
- variante specifica cartografica degli strumenti urbanistici (P.R.G.);
- dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione di vincolo espropriativo ai sensi e per gli effetti degli art. 11 e 16 della
L.R. n. 37/2002.
Al fine di soddisfare le procedure di consultazione dell’approvazione del progetto definitivo dell’opera e la relativa variante
urbanistica, il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio comunale e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
del 28/9/2022.
Ai sensi dell’Art. 53 - comma 8 - della L.R. 24/2017, gli elaborati del progetto per la procedura relativa all’esproprio e quelli
relativi alla procedura urbanistica, comprensivi della relazione
ambientale per la verifica di assoggettabilità alla ValSAT, sono
depositati per la libera visione del pubblico presso gli uffici del
Servizio Urbanistica, Edilizia privata e Ambiente del Comune
di Finale Emilia (MO) - Via Monte Grappa n.6 (Sede Provviso-
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ria), per 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna e quindi dal giorno 28/9/2022 al giorno 27/11/202; tenuto conto che il giorno 27/11/2022 risulta essere
un giorno festivo, il termine per la presentazione delle osservazioni è prorogato al primo giorno seguente non festivo domenica,
ovvero al 28/11/2022.
Gli elaborati progettuali sono accompagnati da allegati in cui
vengono individuate le aree occorrenti alla realizzazione dell’opera di cui trattasi ed i relativi proprietari iscritti nei registri
catastali, nonché dalla relazione generale e dal quadro economico in cui sono indicati natura, scopo, spesa presunta dell’opera
da eseguire, il Responsabile del procedimento ed eventuali nulla
osta, autorizzazioni o altri atti di assenso già acquisiti.
Entro lo stesso termine perentorio di 60 (sessanta) giorni
chiunque può prendere visione degli elaborati progettuali e formulare le proprie osservazioni, le quali saranno valutate prima
dell’approvazione definitiva. Le osservazioni potranno essere inviate al Comune di Finale Emilia (MO), attraverso il recapito PEC
comunefinale@cert.comune.finale-emilia.mo.it
La visione del progetto - depositato esclusivamente in formato elettronico - potrà avvenire il martedì, il mercoledì e il venerdì,
dalle ore 9.00 alle ore 11.00, previo appuntamento telefonico al
numero tel. 0535788212, o tramite mail: urbanistica@comune.
finale-emilia.mo.it
Il progetto è altresì disponibile sul sito web del Comune di
Finale Emilia (MO) nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la sezione “Pianificazione e governo del territorio”.
L'avvio del Procedimento Unico di localizzazione e approvazione del progetto definitivo in variante al P.R.G., coincide con
la data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Finale Emilia (MO) assolve gli obblighi di
pubblicazione degli avvisi sulla stampa quotidiana previsti per i
procedimenti di pianificazione urbanistica e territoriale, come disposto dall’art. 56 della Legge Regionale 15/2013.
Il Procedimento Unico, che si svolgerà con le modalità della
Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 e ss. della legge 241/90,
si concluderà con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della determinazione motivata di conclusione della
Conferenza di Servizi, ai sensi del comma 9 dell’art. 53 della
L.R. 24/2017.
Il Responsabile del Procedimento Unico relativamente alla
pianificazione urbanistica è il responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente – arch. Querzoli Martina.
Il Responsabile dell'Area Pianificazione Urbanistica,
Edilizia Privata e Ambiente
Martina Querzoli
COMUNE DI FORMIGINE (MODENA)
COMUNICATO
Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di
Formigine 2022 - Adozione
Si avvisa che, con Delibera di Giunta Comunale n.132 del
15/9/2022, è stato adottato il Piano generale del traffico urbano (PGTU) del Comune di Formigine 2022 (art.36 del D.Lgs

30 aprile 1992, n.285)
Gli atti e gli elaborati costituenti il PGTU 2022 sono depositati in libera consultazione per 30 giorni consecutivi, dalla data
di pubblicazione del presente avviso, presso il Servizio Segreteria Generale del Comune di Formigine – Via Unità di Italia n.26,
nei seguenti orari:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
- il lunedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30
La documentazione completa sarà inoltre consultabile sul sito internet del Comune di Formigine all’indirizzo www.comune.
formigine.mo.it alla sezione Edilizia e territorio - Pianificazione
Territoriale – PGTU.
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può presentare all’Ufficio protocollo del Comune
di Formigine osservazioni sui contenuti del PGTU adottato, indirizzate al Sindaco, che saranno valutate prima dell’approvazione
definitiva.
Le osservazioni potranno essere inviate anche tramite posta
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.it
Il Dirigente Area Programmazione
e Gestione del Territorio
Alessandro Malavolti
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (MODENA)
COMUNICATO
Procedimento Unico (PU) per ampliamento di complesso caseario esistente mediante realizzazione di nuovo fabbricato
previa demolizione di strutture in disuso in località “Spinzola” ai sensi dell'art. 53 L.R. 24/2017 in variante al PSC/RUE
del Comune di Pavullo nel Frignano - Avviso di deposito
Ai sensi dell'art.8 del DPR n.160/2016 e dell'art. 53 c.1 lett.b)
della L.R. 24/2017 sono stati depositati presso l'Autorità Competente - Comune di Pavullo nel Frignano (MO) per la libera
consultazione da parte dei soggetti interessati, il progetto relativo a:
1. PROPONENTE: CASEIFICIO SOCIALE SAN PIETRO
SOC. AGR. COOP. con sede a Pavullo nel Frignano (MO) in Via SPINZOLA n. 34, in qualità di proprietaria del terreno;
2. OGGETTO: procedimento unico ai sensi dell'art.8 del D.P.R.
n.160/2010 e dell'art.53 c.1 lett.b) della L.R.24/2017 “PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI COMPLESSO CASEARIO
ESISTENTE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVO
FABBRICATO PREVIA DEMOLIZIONE DI STRUTTURE
IN DISUSO in variante al Piano STRUTTURALE COMUNALE E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO;
3. LOCALIZZAZIONE: Comune di Pavullo nel Frignano (Provincia di Modena), Via SPINZOLA,
4. SOMMARIA DESCRIZIONE DEL PROGETTO: il progetto consiste nell’ ampliamento di complesso caseario esistente
esistente;
5. AUTORITÀ COMPETENTE: Comune di Pavullo nel Frignano (MO);
6. Responsabile del Procedimento inerente alla pianificazione urbanistica: Arch. Grazia De Luca – Direttore dell’Area
Servizi Pianificazione e Uso del Territorio del Comune di
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Pavullo nel Frignano;
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO: Dott.
sa Mirka Lotti - Responsabile Sportello Unico Attività Produttive Union4e dei Comuni del Frignano;
Costituisce parte integrante del Procedimento Unico anche
“Rapporto ambientale preliminare” ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
(VALSAT/VAS) ai sensi del D.Lgs n.152 del 2006 e s.m.i
L'autorità Competente è il Comune di Pavullo nel Frignano
(MO) - Area Servizi Pianificazione e Uso del Territorio - Servizio Urbanistica.
I soggetti interessati possono prendere visione del relativo
progetto presso la sede dell'Autorità Competente: Comune di Pavullo nel Frignano (MO) - Area Servizi Pianificazione e Uso del
Territorio, Via Giardini n.20, negli orari di apertura degli uffici;
È inoltre possibile prendere visione degli elaborati sul sito
del Comune di Pavullo nel Frignano nella sezione Amministrazione trasparente > Pianificazione e governo del territorio> Piani
e regolamenti urbanistici Comunali generali>Procedimento unico ai sensi dell’art. 53 C. 1 lett. B della L.R. 24/2017 in variante
agli strumenti di pianificazione vigenti>Caseificio Sociale San
Pietro Soc. Agr. Coop.
Il progetto ed il rapporto Ambientale ValSAT sono depositati
per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT (previsto per il 28/9/2022).
Entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni, che qualora risulti festivo si intende automaticamente prorogato al primo
giorno successivo non festivo, chiunque, ai sensi della L..241/90
e ss.mm., può presentare osservazioni all'Autorità Competente ai
seguenti riferimenti: Unione dei Comuni del Frignano - Sportello
Unico per le attività produttive - PEC: pec@cert.unionefrignano.mo.it
Le osservazioni inerenti la Valutazione Preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.), dovranno inoltre
essere indirizzate Presidente della Provincia di Modena - PEC:
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Il Direttore d’Area
Grazia De Luca
COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BOLOGNA)
COMUNICATO
Proposta di Accordo Operativo (AO) Articolo 38, commi 116 L.R. 24/2017
Si avvisa che, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 24/2017 “Attuazione degli strumenti urbanistici vigenti”, il Consiglio Comunale
con atto deliberativo n. 42 del 23/12/2019 ha formulato gli indirizzi per la valutazione di rispondenza dell’interesse pubblico
delle proposte di accordi operativi avanzate da privati ai sensi
dell’art. 38 della L.R. 24/2017.
A seguito della suddetta deliberazione la proposta di Accordo operativo per l’attuazione del comparto M4 - Ambito di PSC
AR.C.1, in località Borgatella, Via Zucchi n.13, pratica PUT
34794 è stato depositato sul sito web del Comune di San Lazzaro di Savena ai fini della trasparenza e partecipazione.
Valutata la conformità della proposta di accordo alla disciplina vigente e raggiunta la condivisione dei suoi contenuti, si
informa che gli atti e gli elaborati costituenti l’accordo operativo

sono pubblicati sul sito web https://www.comune.sanlazzaro.bo.it
e depositati per 60 giorni consecutivi, dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso il Servizio Urbanistica del Settore
Pianificazione e controllo del territorio, Piazza Bracci, 2° piano
del Comune di San Lazzaro di Savena e possono essere visionati
liberamente previo appuntamento ai numeri 051-6228206-8207.
Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
chiunque può presentare osservazioni sui contenuti dell’accordo
operativo pubblicato, che saranno valutate prima dell’approvazione definitiva.
Garante della Comunicazione e della Partecipazione:
Geom. Cosetta Giovannini, Responsabile del Servizio Urbanistica.
Il Responsabile del Procedimento
Oronzo Filomena
COMUNE DI VALSAMOGGIA (BOLOGNA)
COMUNICATO
Istanza di Permesso di costruire, in variante urbanistica ai
sensi dell’art. 53 della L.R. 24/2017, della SOCIETÀ F I.GI.
LE SRL, comprendente la relazione sulle Valutazioni Ambientali (VALSAT) per la Nuova costruzione di “CENTRO
SPORTIVO PADEL” ubicato in Comune di Monte San Pietro, Via Irma Bandiera, Fg 1, mapp. 2, 383. Pratica Suap
n.1891/2021. Avviso di deposito
Si rende noto il deposito della proposta, in variante al RUE
(variante 2016) del Comune di Monte San Pietro, approvato con
DCC n.72 del 28/11/2017, comprendente la relazione sulle Valutazioni Ambientali (VALSAT), presentata ai prot. n. 65533
del 24/12/2021, n.29250 del 8/6/2022, n.35188 del 24/6/2022 e
n.35271 del 24/6/2022, per la realizzazione di un edificio agricolo per la Nuova costruzione di “CENTRO SPORTIVO PADEL”
ubicato in Comune di Monte San Pietro, Via Irma Bandiera, Fg
1, mapp. 2, 383, proponente FI.GI.LE SRL;
Breve descrizione e possibili effetti ambientali: il progetto riguarda la nuova costruzione di centro sportivo destinato al gioco
del PADEL, con edificio di servizi e 12 campi da gioco. L’area
di intervento è già edificabile con la stessa superficie riproposta
nel presente progetto, ma la scheda dello strumento urbanistico
indica utilizzo come centro cinofilo destinato alle gare sportive. Questa variante di utilizzo dell’area viene proposta al fine di
modificare la scheda urbanistica con la specifica della diversa tipologia di sport.
Il rapporto ambientale esamina i possibili effetti del progetto su aria, suolo e sottosuolo, acque sotterranee e superficiali,
paesaggio ed impatto visivo, vegetazioni ed aree naturali, archeologia e presenza di elementi storici testimoniali, rumore,
elettromagnetismo, illuminazione ed inquinamento luminoso,
consumi energetici e idrici, traffico e viabilità, rifiuti, acqua di
dilavamento e scarichi.
Gli atti tecnico – amministrativi inerenti la proposta suddetta sono depositati presso il Comune di Monte San Pietro e sono
pubblicati sul sito WEB del Comune di Monte San Pietro, dal 28
settembre 2022 fino al 26 novembre 2022; Entro il 26 novembre 2022 chiunque può prendere visione del progetto e formulare
osservazioni;
La responsabile del procedimento e garante della comunica-
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zione e della partecipazione è la responsabile del servizio Suap
associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro, Geom. Federica Baldi.

ca / Pianificazione e Governo del Territorio.
La Responsabile dell'Area
Federica Baldi

La Responsabile SUAP
Federica Baldi
COMUNE DI VALSAMOGGIA (BOLOGNA)
COMUNICATO
Approvazione di intervento unitario convenzionato IUCCS5, Via del Commercio 35 - 37 per il potenziamento di una
palestra nell'ambito AR.q di: Variante Urbanistica ai sensi
dell'art. 8 D.P.R. 160/2010, Autorizzazione unica per intervento di ampliamento di fabbricato esistente ad uso palestra
sito in località Castello di Serravalle Via del Commercio n. 35
e n. 37 (P.U.T. 1131/2020 - Fasc. 06.03. 2021/11)
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48
del 31/3/2022 è stato approvato l' intervento unitario convenzionato IUC-CS5, Via del Commercio n.35 - 37 per il potenziamento
di una palestra nell'ambito AR.q di: Variante Urbanistica ai sensi
dell'art. 8 D.P.R. 160/2010, Autorizzazione unica per intervento di ampliamento di fabbricato esistente ad uso palestra sito in
località Castello di Serravalle Via del Commercio n. 35 e n. 37
(P.U.T. 1131/2020 - Fasc. 06.03. 2021/11). La variante urbanistica è in vigore dal 14/4/2022 e consultabile in formato digitale
sul sito web del Comune di Valsamoggia / Territorio / Urbanisti-

COMUNE DI VALSAMOGGIA (BOLOGNA)
COMUNICATO
Variante specifica integrativa del PSC e RUE ai sensi dell'art.
8 del D.P.R. n. 160/2010 per realizzazione di nuovo fabbricato
produttivo nell'area sita in Via Calzolara in località Bazzano
in prossimità dell'insediamento produttivo denominato "Sirena Nord". Ditta Mei Ecogroup srl. Approvazione (Pratica
Suap 893/19 - Fasc. 2015.06.01.4.6.)
Si avvisa che con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 117 del 28/7/2022 è stata approvata la Variante specifica integrativa del PSC e RUE ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010
per realizzazione di nuovo fabbricato produttivo nell'area sita in
Via Calzolara in località Bazzano in prossimità dell'insediamento produttivo denominato "Sirena Nord". Ditta Mei Ecogroup srl.
(Pratica Suap 893/19 - Fasc. 2015.06.01.4.6.).
La variante urbanistica è in vigore dal 1/8/2022 e consultabile in formato digitale sul sito web del Comune di Valsamoggia
/ Territorio / Urbanistica / Pianificazione e Governo del Territorio.
La Responsabile dell'Area
Federica Baldi

COMUNE DI BORGO VAL DI TARO (PARMA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Borgo Val di Taro per l’anno 2022 (L.R. n. 2 del 3/3/2016)
Il Comune di Borgo Val di Taro (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. 49 del 2/5/2022 è stata approvata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2022,
che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 19/7/2022 al 3/8/2022
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: http://www.comune.borgo-val-di-taro.pr.it
Il Vice Segretario Comunale
Andrea Ricco
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PIANTA ORGANICA
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI BORGO VAL DI TARO
con popolazione di nr. 6715 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2021) e con nr. 3 sedi farmaceutiche
(totale)
Azienda USL di Parma Distretto DI VALLI DEL TARO E DEL CENO
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO DEMOGRAFICO
STATO: aperta: PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In PIAZZA MANARA Numero civico 13
Denominata Farmacia COSTELLA S.N.C.
Cod. identificativo 34006030
Della quale è titolare: FARMACIA COSTELLA DI COSTELLA LUCA E CORRADO S.N.C.
Avente la seguente sede territoriale: PUNTO DI INCONTRO DEI TRE CONFINI TRA I COMUNI
DI COMPIANO, BARDI E BORGO VAL DI TARO; COMUNE DI BARDI; COMUNE DI VALMOZZOLA
SINO ALL’INTERSEZIONE CON IL FIUME TARO, VIA TARO, VIA MAZZINI, LINEA IMMAGINARIA
CHE IN PROSECUZIONE DELL’ASSE DI QUEST’ULTIMA RAGGIUNGE IL PUNTO D’INCONTRO DEI
TRE CONFINI FRA I COMUNI DI COMPIANO, BARDI E BORGO VAL DI TARO

SEDE FARMACEUTICA NR. 2 – URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO DEMOGRAFICO
STATO: aperta – PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA CESARE BATTISTI Numero civico 19
Denominata Farmacia FARMACIA CORBELLETTA DI RITA CORBELLETTA E C S.N.C.
Cod. identificativo 34006031
Della quale è titolare: FARMACIA CORBELLETTA DI RITA CORBELLETTA E C S.N.C
Avente la seguente sede territoriale: PUNTO DI INCONTRO DEI TRE CONFINI TRA I COMUNI DI
COMPIANO, BARDI E BORGO VAL DI TARO, COMUNE DI COMPIANO, COMUNE DI ALBARETO,
CONFINE CON LA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA FINO ALLA CIMA DEL MONTE “CROCE
DEL FERRO”; LINEA IMMAGINARIA CHE DALLA CIMA DI DETTO MONTE RAGGIUNGE
L’ASSE DI VIA TARO SUL PONTE DI SAN ROCCO, VIA MAZZINI, LINEA IMMAGINARIA CHE
IN PROSECUZIONE DELL’ASSE DI QUEST’ULTIMA VIA RAGGIUNGE IL PUNTO D’INCONTRO
DEI TRE CONFINI FRA I COMUNI DI COMPIANO, BARDI E BORGO VAL DI TARO
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SEDE FARMACEUTICA NR. 3 – URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO TOPOGRAFICO
STATO: aperta – PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIALE DELLA LIBERTA’ Numero civico 18
Denominata Farmacia FARMACIA CARDINALI
Cod. identificativo 34006084
Della quale è titolare: FARMACIA CARDINALI S.R.L.
Avente la seguente sede territoriale: LINEA IMMAGINARIA CHE DALLA CIMA DEL MONTE “CROCE
DEL FERRO” RAGGIUNGE L’ASSE DI VIA TARO SUL PONTE DI SAN ROCCO FINO AL
CENTRO DEL FIUME TARO, FIUME TARO FINO ALL’INTERSEZIONE CON IL COMUNE DI
BERCETO, CONFINE CON LA PROVINCIA DI MASSA CARRARA FINO AD INCONTRARE LA
CIMA DEL MONTE “CROCE DEL FERRO”,

440
28-9-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE seconda - N. 286

COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA (REGGIO EMILIA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Campagnola Emilia per l’anno 2022
Il Comune di CAMPAGNOLA EMILIA (RE) 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. 72 del 23/5/2022 è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2022, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 16/6/2022 al 1/7/2022
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link:
http://servizi.pianurareggiana.it:15333/cityportalCampagnola/publicArea/Delibere.jsf
Il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali
Sara Bezzecchi
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ALLEGATO 1 - SCHEMA DI PIANTA ORGANICA PER ISTITUZIONE NUOVA SEDE

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
con popolazione di nr. 5635 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2021) e
con nr. 02 sedi farmaceutiche (totale)
Azienda USL di REGGIO EMILIA DISTRETTO DI CORREGGIO

è stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA NR. 1 - URBANA
STATO:
•
•

aperta PRIVATA
criterio di istituzione: DEMOGRAFICO

Ubicata NEL CAPOLUOGO

Piazza Roma Numero civico 58
Denominata FARMACIA CAMPAGNOLA EMILIA di Enrico Cagossi e C. snc
Cod. identificativo 35009011

Della quale è titolare: Cagossi Dr. Enrico
Avente la seguente sede territoriale:

delimitata dal confine con il Comune di Fabbrico ad Est, con il
Comune di Reggiolo a nord ovest e di Novellara a ovest, mentre a
sud con la linea di demarcazione formata dalla mezzeria delle
seguenti vie:
a partire dal confine con il Comune di Novellara (ovest) SP30
(rotatoria con Via Prampolini), Via Abbazia, Via Egidio da
Campagnola, Via Gramsci, Via Don Minzoni, Via Vettigano, Via Santa
Giulia, e di nuovo SP30 fino al confine con il Comune di Rio
Saliceto (località Ponte Vettigano).
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SEDE FARMACEUTICA NR. 2 - URBANA
STATO:
•
•

non aperta
criterio di istituzione: DEMOGRAFICO

Ubicata in ______________
Denominata ________________________
Cod. identificativo 35009236

Della quale è titolare ___________________
Avente la seguente sede territoriale:
delimitata dal confine con il Comune di Rio Saliceto ad Est, con
il Comune di Correggio e Novellara a sud e di Novellara ad ovest,
mentre a nord con la linea di demarcazione formata dalla mezzeria
delle seguenti vie:
a partire dal confine con il Comune di Novellara (ovest) SP30
(rotatoria con Via Prampolini), Via Abbazia, Via Egidio da
Campagnola, Via Gramsci, Via Don Minzoni, Via Vettigano, Via Santa
Giulia, e di nuovo SP30 fino al confine con il Comune di Rio
Saliceto (località Ponte Vettigano).
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COMUNE DI CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE (FORLÌ-CESENA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole per l’anno 2022
Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) informa che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016,
n. 2, con Delibera di Giunta comunale n. 60 del 19/5/2022 è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per
l’anno 2022, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 23/5/2022 al 7/6/2022
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link:
http://www.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it
Il Responsabile dell'Area Servizi ai Cittadini
Patrizia Pretolani
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Allegato A
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI
CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE
con popolazione di nr. 6264 (dati ISTAT al 01/01/2021) e con nr. 2 sedi farmaceutiche
Azienda USL della Romagna - ambito di Forlì
e' stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 RURALE
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
VIALE G. MARCONI n.51
Denominata FARMACIA LE TERME
Cod. identificativo 40005008
della quale è titolare:
FARMACIA LE TERME DI MONTANARI DR. GIACOMO E TORTOLONE DR. UMBERTO S.N.C.
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINI CON IL COMUNE DI FORLI' FINO AD INCONTRARE IL FIUME MONTONE, DETTO FIUME
FINO ALLA CONFLUENZA DEL RIO DEL PIAN; DETTO RIO, RIO DEI COZZI FINO ALLA
CONFLUENZA CON IL RIO DI CONVERSELLE; DA DETTO PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE
RAGGIUNGE CASE PIETRE NEL COMUNE DI BRISIGHELLA; DETTA LINEA LIMITATAMENTE AL
TRATTO CHE, DAL PUNTO DI INIZIO SOPRA INDICATO, INTERSECA I CONFINI CON IL COMUNE DI
BRISIGHELLA; CONFINI CON I COMUNI DI BRISIGHELLA, DOVADOLA, PREDAPPIO E FORLI' FINO
AD INCONTRARE IL FIUME MONTONE.

SEDE FARMACEUTICA NR. 2 RURALE
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NELLA LOCALITA' TERRA DEL SOLE
VIALE G. MARCONI n.139
Denominata FARMACIA TERRA DEL SOLE
Cod. identificativo 40005009
della quale è titolare:
ACADEMY S.N.C. DEI DOTTORI LORETTA BARUFFI E FABRIZIO GALLI
Avente la seguente sede territoriale:
CONFINI CON IL COMUNE DI FORLI' FINO AD INCONTRARE IL FIUME MONTONE; DETTO FIUME
FINO ALLA CONFLUENZA DEL RIO DEL PIAN; DETTO RIO, RIO DEI COZZI FINO ALLA
CONFLUENZA CON IL RIO DI CONVERSELLE; DA DETTO PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE
RAGGIUNGE CASE PIETRE NEL COMUNE DI BRISIGHELLA; DETTA LINEA RETTA LIMITATAMENTE
AL TRATTO CHE, DAL PUNTO DI INIZIO SOPRA INDICATO, INTERSECA I CONFINI CON IL COMUNE
DI BRISIGHELLA; CONFINI CON I COMUNI DI BRISIGHELLA E FORLI' FINO AD INCONTRARE IL
FIUME MONTONE.
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COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA (FORLÌ-CESENA)

Denominazione: Farmacia Bombardi

COMUNICATO

Della quale è Titolare il Dott. Andrea Maglioni

Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del
Comune di Civitella di Romagna (FC) per l’anno 2022
Il Comune di CIVITELLA DI ROMAGNA (FC) informa
che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. b), della L.R. 3 marzo 2016,
n. 2, con delibera di G.C. n. 51 del 13/7/2022 è stata adottata la
pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per il biennio 2022/2023, confermando la vigente pianta organica, con lo
schema qui di seguito riportato:
COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
con popolazione di nr. 3701 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021)
e con nr. 2 sedi farmaceutiche
Azienda USL della Romagna – ambito di Forlì
Sede Farmaceutica nr. 1 - RURALE
Aperta - PRIVATA
In Viale Roma n. 40/a
Denominazione: Farmacia San Michele del Dott. Franco
Maria Guarini & C. SAS
Cod. identificativo 40009030
Della quale è Titolare la Società Farmacia San Michele del
Dott. Franco Maria Guarini & C. SAS
Avente la seguente sede territoriale: CONFINE CON IL COMUNE DI PREDAPPIO FINO AD INCROCIARE UNA LINEA
RETTA IMMAGINARIA CHE, PASSANDO SULLE QUOTE
PIU' ALTE DEI MONTI FUSA E GRANDE, RAGGIUNGE IL
CONFINE CON IL COMUNE DI SARSINA; DETTA LINEA
IMMAGINARIA, CONFINI CON I COMUNI DI SARSINA,
SANTA SOFIA, GALEATA E PREDAPPIO.
Sede Farmaceutica nr. 2 - RURALE
Aperta - PRIVATA
In Via Piolanti n. 8 - Cusercoli

Cod. identificativo 40009031
Avente la seguente sede territoriale: CONFINE CON IL COMUNE DI PREDAPPIO FINO AD INCROCIARE UNA LINEA
RETTA IMMAGINARIA CHE, PASSANDO SULLE QUOTE
PIU' ALTE DEI MONTI FUSA E GRANDE, RAGGIUNGE IL
CONFINE CON IL COMUNE DI SARSINA; DETTA LINEA
IMMAGINARIA, CONFINI CON I COMUNI DI SARSINA,
CESENA, MELDOLA E PREDAPPIO.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21/7/2022
al 5/8/2022 ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune
al seguente link: http://www.comune.civitella-di-romagna.fc.it
Il Responsabile del Procedimento
Francesco Zucchini
COMUNE DI FELINO (PARMA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del
Comune di Felino (PR) per l’anno 2022
Il Comune di Felino (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. 59 del 10/5/2022 è stata adottata la pianta
organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2022,
che si allega (Allegato A).
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 6/6/2022 al
21/6/2022 ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al
seguente link: https://is.gd/MvAwmw
Il Responsabile del Servizio
Luciano Mattioli
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ALLEGATO 1 - SCHEMA DI PIANTA ORGANICA

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI FELINO
con popolazione di nr. 9.151 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2021)
e con nr. 3 sedi farmaceutiche è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 : URBANA
Stato: aperta PRIVATA
Ubicata: capoluogo di Felino – Largo Brigate Alpine n.3
Denominata: Farmacia Bracchi dr. Gian Antonio di Bracchi d.ssa
Angelica
Codice identificativo: 34013041
Della quale è titolare: Dott.ssa Angelica Bracchi
Avente la seguente sede territoriale: comprende i centri abitati
di Casale, Felino capoluogo nelle vie prossime alla SP15-Via
Calestano, San Michele Gatti, Cevola, Poggio S.Ilario Baganza e
tutto il territorio comunale che si trova a ovest e in prossimità
della SP 15-Via Calestano e corrispondente ai fogli catastali: 1,
2, 3 (esclusa parte del mappale compresa tra via Roma, Via
Giuseppe di Vittorio, via Salvatore Allende e via Palmiro
Togliatti), 4, 18, 23, 29, 30, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43.
SEDE FARMACEUTICA NR. 2 : RURALE
Stato: aperta PRIVATA
Ubicata: nella frazione di San Michele Tiorre - Via Dante
Alighieri n. 6/B
Denominata: Farmacia San Michele Tiorre S.R.L.
Codice identificativo: 34013131
Della quale è titolare: Elisabetta Grottoli
Avente la seguente sede territoriale: comprende il centro abitato
di San Michele Tiorre, la frazione di Barbiano e tutto il
territorio comunale che si trova a est della linea immaginaria che
parte a nord in corrispondenza del confine con il Comune di Parma,
passando per l’abitato denominato “Capanna” fino a raggiungere
perpendicolarmente l’asse della strada denominata Via Verdi (ex
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S.P.32) in prossimità del lato est del Cimitero di Felino,
proseguendo poi in direzione degli abitati denominati “Saldalunga
e “Nandesano” fino al raggiungimento del confine con il comune di
Langhirano a sud e corrispondente ai fogli catastali: 8, 9, 10,
14, 15, 16, 17, 21, 22, 27, 28.
SEDE FARMACEUTICA NR. 3 : URBANA
Stato: di
organica)

nuova

istituzione

(istituita

con

la

presente

pianta

Ubicazione: capoluogo di Felino – zona centrale
Sede territoriale: comprende i centri abitati di: zona centrale di
Felino capoluogo ad est della SP 15-Via Calestano escluse le vie
prossime a detta strada e ad ovest della linea immaginaria che
parte a nord in corrispondenza del confine con il Comune di Parma,
passando per l’abitato denominato “Capanna” fino a raggiungere
perpendicolarmente l’asse della strada denominata Via Verdi (ex
S.P.32) in prossimità del lato est del Cimitero di Felino,
proseguendo poi in direzione degli abitati denominati “Saldalunga
e “Nandesano” fino al raggiungimento del confine con il comune di
Langhirano a sud e corrispondente ai fogli catastali: 3 (parte del
mappale compresa tra via Roma, Via Giuseppe di Vittorio, via
Salvatore Allende e via Palmiro Togliatti), 5, 6, 7, 11, 12, 13,
19, 20, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 36, 37, 40.
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COMUNE DI IMOLA (BOLOGNA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Imola per l’anno 2022
Il Comune di Imola informa che, ai sensi dell’art. 4, comma 7, lett. b) della L.R. 3 marzo 2016, n. 2 con deliberazione della Giunta
comunale atto n. 199 del 9/8/2022 è stata confermata, per l’anno 2022 la pianta organica vigente delle farmacie del territorio comunale, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all’albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/8/2022 al 27/8/2022
ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link:
https://www.comune.imola.bo.it/documenti-e-dati/documenti-tecnici-di-supporto
Allegato: pianta organica in formato pdf
Il Dirigente
Alessandro Bettio
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Allegato A)

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI IMOLA
con popolazione di nr. 69.855 abitanti (dati ISTAT al 1/1/2021) e con nr. 21 sedi farmaceutiche
(totale)
Azienda USL di IMOLA

Distretto di IMOLA

è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PUBBLICA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA EMILIA

Numero civico 89-95

Denominata Farmacia COMUNALE DELL’OSPEDALE
Cod. identificativo 37 032 123
Della quale è titolare: SINDACO COMUNE DI IMOLA
Avente la seguente sede territoriale:

VIA EMILIA DALL’INCROCIO CON VIALE F. D’AGOSTINO A VIA MAZZINI, VIA MAZZINI,
VIALE DANTE, VIA ARIOSTO, TRATTO DI VIA BOCCACCIO, VIA TIRO A SEGNO, VICOLO
SALDONA, VIA SANTA LUCIA, TRATTO DI VIA VENTURINI E SUA PROSECUZIONE IDEALE
FINO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE GIOVANNI DALLE BANDE NERE, VIALE SAFFI, VIALE F.
D’AGOSTINO FINO ALL’INCROCIO CON LA VIA EMILIA.

SEDE FARMACEUTICA NR. 2 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA MAZZINI

Numero civico 30/A

Denominata Farmacia F.LLI BARTOLOTTI
Cod. identificativo 37 032 105
Della quale è titolare: FARMACIA F.LLI BARTOLOTTI dei dott.ri Bartolotti Alessandro e Carlo Alberto
SNC
Avente la seguente sede territoriale:
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VIA MAZZINI DALL’INCROCIO CON LA VIA EMILIA FINO A VIALE DANTE, VIALE DANTE,
VIA ARIOSTO, VIA VERGA, VIA DE GASPERI, VIA LABRIOLA, VIALE PISACANE, VIA EMILIA
FINO ALL’INCROCIO CON VIA MAZZINI.

SEDE FARMACEUTICA NR. 3 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA EMILIA

Numero civico 216

Denominata Farmacia S.S. ANNUNZIATA
Cod. identificativo 37 032 120
Della quale è titolare: FARMACIA S.S. ANNUNZIATA S.R.L.
Avente la seguente sede territoriale:

INCROCIO VIA EMILIA CON VIA APPIA, VIA APPIA, VIALE DE AMICIS, VIA BAVIERA
MAGHINARDO, VIA CORAGLIA, VIA CHIESA DI CORAGLIA, VIA MOLINO VECCHIO, VIALE
PISACANE, VIA EMILIA FINO A INCROCIARE VIA APPIA.

SEDE FARMACEUTICA NR. 4 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA APPIA

Numero civico 24/B

Denominata Farmacia DELLA VIA APPIA
Cod. identificativo 37 032 158
Della quale è titolare: INIZIATIVE FARMACIA CELADON S.N.C.
Avente la seguente sede territoriale:

VIA EMILIA DALL’INCROCIO CON VIA APPIA FINO ALL’INCROCIO CON VIA F.LLI
CAIROLI, VIA F.LLI CAIROLI, VIA VITTORIO VENETO FINO ALL’INCROCIO CON VIA
ASPROMONTE, VIA ASPROMONTE, VIA MENTANA FINO ALL’INCROCIO CON VIA
SELICE, VIA SELICE FINO ALL’INCROCIO CON VIA DELLA RESISTENZA, VIA DELLA
RESISTENZA, VIA BENDETTO CROCE FINO ALL’INCROCIO CON VIA MOLINO
VECCHIO, VIA MOLINO VECCHIO FINO A VIA CHIESA DI CORAGLIA, VIA CORAGLIA,
VIA BAVIERA MAGHINARDO, VIALE DE AMICIS, VIA APPIA FINO ALL’INCROCIO
CON VIA EMILIA.
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SEDE FARMACEUTICA NR. 5 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA PAMBERA

Numero civico 57/A

Denominata Farmacia CORVINO
Cod. identificativo 37 032 191
Della quale è titolare: FARMACIA MONTERICCO DELLA DOTT.SSA CORVINO ROSA S.A.S.
Avente la seguente sede territoriale:

RIO CORRECCHIO DALLA INTERSEZIONE CON VIALE AMENDOLA FINO ALLA VIA CASOLA
CANINA, BREVE TRATTO DI VIA CASOLA CANINA FINO ALLA VIA CARPE, VIA CARPE, VIA
CASACCIE, QUEST’ULTIMA FINO ALL’INCROCIO CON VIA CORRECCHIO, VIA CORRECCHIO
FINO ALLO SBOCCO DI VICOLO CRUCCA, VICOLO CRUCCA E SUA PROSECUZIONE IDEALE
FINO A VIA DELLA COOPERAZIONE, VIA DELLA COOPERAZIONE FINO ALLA ROTATORIA
MAESTRI DEL LAVORO, VIA DI VITTORIO, VIA GUIDO ROSSA FINO ALLA FERROVIA
BOLOGNA-ANCONA, TRATTO DI FERROVIA FINO ALL’ALTEZZA DI VIA CENNI, VIA CENNI
FINO ALLO SBOCCO CON VIALE MARCONI, VIALE MARCONI FINO A VIALE AMENDOLA,
VIALE AMENDOLA FINO A INCONTRARE IL RIO CORRECCHIO.

SEDE FARMACEUTICA NR. 6 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA PISACANE

Numero civico 45/A

Denominata Farmacia S. SPIRITO
Cod. identificativo 37 032 190
Della quale è titolare: FARMACIA S. SPIRITO DELLA DOTT.SSA MONTELLA ENRICA E C. S.A.S.
Avente la seguente sede territoriale:

VIA MOLINO VECCHIO DALL’INCROCIO CON VIALE PISACANE FINO ALLA VIA BENEDETTO
CROCE, VIA BENEDETTO CROCE, VIA CAMPANELLA FINO ALLA FERROVIA BOLOGNAANCONA, QUEST’ULTIMA FINO ALLA INTERSEZIONE CON IL FIUME SANTERNO, FIUME
SANTERNO FINO A VIA MELUZZA, VIA MELUZZA FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIALE
PISACANE, STRADA PODERALE FINO A CA’ SELVATICI, TRATTO DI STRADA PODERALE
FINO ALL’AGGLOMERATO CASONE VECCHIO, TRATTO DI SCARPATA RETROSTANTE IL
CENTRO COMMERCIALE LUNGO VIALE PISACANE, LINEA VIRTUALE FINO A VIA BERGULLO
COMPRENDENTE LA LOTTIZZIAZIONE DI VIA TAGLIONI, VIA BERGULLO FINO
ALL’ALTEZZA DI VIA TAGLIONI, LINEA VIRTUALE FINO A VIA GOCCIANELLO, VIA
GOCCIANELLO PER MT. 130 FINO A VIALE DEI COLLI, VIALE DEI COLLI FINO A VIA ASCARI,
VIA ASCARI FINO A VIA PEDIANO, LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE COLLEGA LA VIA
PEDIANO NEL PUNTO PIU’ VICINO ALL’AUTODROMO CON VIA MANZONI NEL PUNTO DI
INCROCIO CON VIALE GRAZIADEI, VIA MANZONI, VIA DE GASPERI, VIA LABRIOLA, TRATTO
DI VIALE PISACANE FINO ALL’INCROCIO CON VIA MOLINO VECCHIO.
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SEDE FARMACEUTICA NR. 7 RURALE
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NELLA FRAZIONE SASSO MORELLI
In VIA CORRECCHIO

Numero civico 124

Denominata Farmacia ANTICA FARMACIA MONGARDI
Cod. identificativo 37 032 151
Della quale è titolare: ANTICA FARMACIA MONGARDI S.N.C. DI ANDREA E LIVIA MONGARDI
Avente la seguente sede territoriale:

INCROCIO DI VIA BICOCCA CON LA VIA SELICE PROVINCIALE, VIA BICOCCA, VIA
DELLA PERA, VIA MONTECARBONE, VIA CASOLA CANINA, VIA TRENTOLA,
TORRENTE SILLARO FINO ALLA CONFLUENZA DEL RIO CORRECCHIO, DA QUESTO
PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE RAGGIUNGE L’INCROCIO TRA LA VIA
BUDRIESE E LA VIA RONDANINA, VIA BUDRIESE, VIA SELICE PROVINCIALE FINO
AD INCROCIARE LA VIA BICOCCA.

SEDE FARMACEUTICA NR. 8 RURALE
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NELLA FRAZIONE SESTO IMOLESE
In VIA BALDUCCI

Numero civico 7

Denominata Farmacia DEL NAZARENO
Cod. identificativo 37 032 127
Della quale è titolare: FARMACIA DEL NAZARENO DELLA DOTT.SSA IRENE TUGNOLI E C. S.N.C.
Avente la seguente sede territoriale:

TORRENTE SILLARO FINO ALLA CONFLUENZA CON IL RIO CORRECCHIO, DA QUESTO
PUNTO LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE RAGGIUNGE L’INCROCIO TRA LA VIA BUDRIESE E
LA VIA RONDANINA, VIA BUDRIESE, VIA SELICE PROVINCIALE FINO AI CONFINI CON IL
COMUNE DI MASSA LOMBARDA, CONFINI CON I COMUNI DI MASSA LOMBARDA,
CONSELICE, ARGENTA, MEDICINA, E CASTEL GUELFO FINO AD INCONTRARE IL TORRENTE
SILLARO ALL’ALTEZZA DI VIA TRENTOLA, TORRENTE SILLARO FINO ALLA CONFLUENZA
CON IL RIO CORRECCHIO.

SEDE FARMACEUTICA NR. 9 RURALE
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NELLA FRAZIONE PONTICELLI
In VIA MONTANARA

Numero civico 252/C

Denominata Farmacia DEL SANTERNO
Cod. identificativo 37 032 193
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Della quale è titolare: FARMACIA DEL SANTERNO DEI D.RI MONTANARI MARISA E BACCILIERI
STEFANO S.N.C.
Avente la seguente sede territoriale:

CONFINE CON IL COMUNE DI RIOLO TERME FINO AD INCONTRARE IL FIUME
SANTERNO, FIUME SANTERNO FINO AL RIO PALAZZI, RIO PALAZZI FINO ALL’AREA
SPORTIVA “CALIPARI”, CONFINE AREA SPORTIVA FINO A VIA MONTANARA, LINEA
IMMAGINARIA RETROSTANTE I CIVICI 49C-51G DI VIA MONTANARA, VIA
MONTANARA FINO A VIA PUNTA, VIA PUNTA FINO ALL’INCROCIO CON VIA
MONTERICCO, DA QUI LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE RAGGIUNGE IL CONFINE
CON IL COMUNE DI DOZZA PASSANDO PER IL PUNTO DI INCROCIO TRA LE VIE
MONTECATONE, SUORE E PIEVE SANT’ANDREA, CONFINE CON I COMUNI DI DOZZA,
CASALFIUMANESE, BORGO TOSSIGNANO E RIOLO TERME FINO A INCONTRARE IL
FIUME SANTERNO

SEDE FARMACEUTICA NR. 10 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA DEL LAVORO

Numero civico 5/B

Denominata Farmacia DELL’AUTOSTRADA S.N.C.
Cod. identificativo 37 032 199
Della quale è titolare: FARMACIA DELL’AUTOSTRADA DEL DOTT. BARBIERI ROBERTO E C. S.N.C.
Avente la seguente sede territoriale:

VIA G.ROSSA, VIA DI VITTORIO, VIA CASALEGNO, TRATTO DI VIA DELLA
COOPERAZIONE FINO ALL’ALTEZZA DI VIA CRUCCA, VIA CRUCCA, VIA
CORRECCHIO FINO ALL’INCROCIO DI VIA PERA, VIA PERA, VIA BICOCCA FINO
ALL’INCROCIO CON VIA LUGHESE, VIA LUGHESE FINO ALLO SBOCCO DI VIA
VALVERDA, VIA VALVERDA FINO AD INTERSECARE LA FERROVIA BOLOGNA –
ANCONA; TRATTO DI FERROVIA FINO AD INTERSECARE VIA G. ROSSA.

.

SEDE FARMACEUTICA NR. 11 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIALE D’AGOSTINO

Numero civico 13

Denominata Farmacia AI CAPPUCCINI
Cod. identificativo 37 032 197
Della quale è titolare: FARMACIA AI CAPPUCCINI DEI DOTT.RI ANDREA E MATTEO PENAZZI
Avente la seguente sede territoriale:

VIALE AMENDOLA DALL’INCROCIO CON VIALE D’AGOSTINO FINO ALL’INCROCIO CON VIA
BELVEDERE, VIA BELVEDERE, TRATTO DI VIA BEL POGGIO FINO ALLA VIA VILLA CLELIA,
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VIA VILLA CLELIA FINO A VIA RESTA, VIA RESTA, TRATTO DI VIA SAN FRANCESCO FINO
ALL’INCROCIO CON VIALE D’AGOSTINO, VIALE D’AGOSTINO FINO AD INCONTRARE VIALE
AMENDOLA.

SEDE FARMACEUTICA NR. 12 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PUBBLICA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA CAVOUR

Numero civico 1/A

Denominata Farmacia COMUNALE CAVOUR
Cod. identificativo 37 032 206
Della quale è titolare: SINDACO COMUNE DI IMOLA
Avente la seguente sede territoriale:

INCROCIO DI VIA F.LLI CAIROLI CON VIA EMILIA, VIA EMILIA, VIALE AMENDOLA,
VIALE MARCONI FINO ALL’INCROCIO CON VIA PAMBERA, VIA PAMBERA, VIA
CARDUCCI FINO ALL’INCROCIO CON VIA F.LLI CAIROLI, VIA F.LLI CAIROLI FINO
ALL’INCROCIO CON VIA EMILIA.

SEDE FARMACEUTICA NR. 13 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA BENEDETTO CROCE

Numero civico 24

Denominata Farmacia SAN PROSPERO
Cod. identificativo 37 032 217
Della quale è titolare: FARMACIA SAN PROSPERO DI CENNI FEDERICA E CENNI GERARDO
S.N.C.
Avente la seguente sede territoriale:

VIA VALVERDA, VIA LUGHESE FINO ALL’INCROCIO CON VIA BASIAGHE, VIA BASIAGHE,
TRATTO DI VIA DEL CONDOTTO FINO A VICOLO CELLETTINA, VICOLO CELLETTINA FINO
ALL’INCROCIO CON VIA SAN PROSPERO, PROLUNGAMENTO CON LINEA RETTA
IMMAGINARIA FINO AL FIUME SANTERNO, FIUME SANTERNO FINO ALLA FERROVIA
BOLOGNA-ANCONA, TRATTO DI FERROVIA FINO AD INCONTRARE VIA CAMPANELLA, VIA
CAMPANELLA, VIA BENEDETTO CROCE, TRATTO DI VIA MOLINO VECCHIO FINO ALL’INIZIO
DI VIA VALVERDA.

SEDE FARMACEUTICA NR. 14 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PUBBLICA
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Ubicata NEL CAPOLUOGO
In PIAZZALE MICHELANGELO

Numero civico 9

Denominata Farmacia COMUNALE MICHELANGELO
Cod. identificativo 37 032 212
Della quale è titolare: SINDACO COMUNE DI IMOLA
Avente la seguente sede territoriale:

CONFINE CON IL COMUNE DI RIOLO TERME FINO AD INCONTRARE IL FIUME SANTERNO,
FIUME SANTERNO FINO AL PONTE DI VIA F.LLI ROSSELLI, PONTE DI VIA F.LLI ROSSELLI,
VIA PIRANDELLO, VIA D’AGOSTINO DALL’INCORCIO CON VIA PIRANDELLO A VIALE SAFFI,
VIALE SAFFI FINO ALL’ALTEZZA DI PIAZZALE GIOVANNI DALLE BANDE NERE, DA QUI
LINEA RETTA IMMAGINARIA FINO ALLA VIA VENTURINI, TRATTO DI VIA VENTURINI FINO
ALLA VIA SANTA LUCIA, VIA SANTA LUCIA FINO A VICOLO SALDONA, VICOLO SALDONA,
VIA DEL TIRO A SEGNO FINO A VIA BOCCACCIO, TRATTO DI VIA BOCCACCIO, VIA L.
ARIOSTO, VIA G. VERGA, VIA MANZONI FINO ALL’INCROCIO CON VIALE GRAZIADEI, DA
QUI LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE ATTRAVERSA IL FIUME SANTERNO FINO ALLA VIA
PEDIANO NEL PUNTO PIU VICINO ALL’AUTODROMO, VIA PEDIANO FINO AL CONFINE CON
IL COMUNE DI RIOLO TERME, LINEA DI CONFINE FINO A INCONTRARE IL FIUME SANTERNO.

SEDE FARMACEUTICA NR. 15 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIALE AMENDOLA

Numero civico 147

Denominata Farmacia ZOLINO
Cod. identificativo 37 032 224
Della quale è titolare: FARMACIA ZOLINO DI GIULIA ED ELENA PENAZZI S.N.C.
Avente la seguente sede territoriale:

CONFINE CON IL COMUNE DI DOZZA FINO A INCONTRARE UNA LINEA RETTA
IMMAGINARIA PASSANTE SUL PUNTO DI INCROCIO TRA LA VIA MONTERICCO E LA VIA
PUNTA E SUL PUNTO DI INCROCIO TRA LE VIE MONTECATONE, SUORE, PIEVE
SANT’ANDREA, DETTA LINEA IMMAGINARIA, VIA MONTERICCO, TRATTO DI VIA BEL
POGGIO FINO A VIA BELVEDERE, VIA BELVEDERE, TRATTO DI VIALE AMENDOLA FINO
ALL’ALTEZZA DEL RIO CORRECCHIO, RIO CORRECCHIO FINO ALLA VIA CASOLA CANINA,
BREVE TRATTO DI QUEST’ULTIMA FINO A VIA CARPE, VIA CARPE, VIA CASACCIE FINO
ALLO SBOCCO DI VIA CORRECCHIO, VIA CORRECCHIO FINO ALL’INCROCIO CON VIA DELLA
PERA, VIA DELLA PERA, VIA MONTECARBONE, VIA CASOLA CANINA, VIA TRENTOLA FINO
AL CONFINE CON IL COMUNE DI DOZZA, CONFINE CON IL COMUNE DI DOZZA FINO AD
INTERSECARE LA LINEA RETTA IMMAGINARIA DESCRITTA ALL’INIZIO.

SEDE FARMACEUTICA NR. 16 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PUBBLICA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
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In VIA ROSSINI

Numero civico 29

Denominata Farmacia COMUNALE PEDAGNA
Cod. identificativo 37 032 221
Della quale è titolare: SINDACO COMUNE DI IMOLA
Avente la seguente sede territoriale:

VIA RESPIGHI, VIA SALVO D’ACQUISTO, VIALE D’AGOSTINO, VIA MONTANARA FINO
ALL’INCROCIO CON VIA PUNTA, VIA PUNTA FINO ALL’INCORCIO CON VIA MONTERICCO,
VIA MONTERICCO FINO ALL’INCROCIO CON VIA RESPIGHI.

SEDE FARMACEUTICA NR. 17 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA ZACCHERINI

Numero civico 28/M

Denominata Farmacia MONTERICCO
Cod. identificativo 37 032 268
Della quale è titolare: FARMACIA MONTERICCO DELLA DOTT.SSA CORVINO ROSA S.A.S.
Avente la seguente sede territoriale:

VIA VILLA CLELIA FINO ALL’INCROCIO CON VIA RESTA, VIA RESTA, TRATTO DI VIA
SAN FRANCESCO FINO ALL’INCROCIO CON VIALE D’AGOSTINO, VIALE D’AGOSTINO
FINO ALL’INCROCIO DI VIA SALVO D’ACQUISTO, VIA SALVO D’ACQUISTO, VIA
RESPIGHI, VIA MONTERICCO FINO AD INCONTRARE VIA VILLA CLELIA.

SEDE FARMACEUTICA NR. 18
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: VACANTE
Ubicata
In ………………….

Numero civico ……………

Denominata Farmacia ………………..
Cod. identificativo 37 032 335
Della quale è titolare: ……………………………….
Avente la seguente sede territoriale:

VIA SELICE PROVINCIALE DA VIA BICOCCA AL CONFINE CON IL COMUNE DI MORDANO,
CONFINE CON I COMUNI DI MORDANO, BAGNARA, SOLAROLO, CASTEL BOLOGNESE FINO
ALLA CONFLUENZA DEL RIO SANGUINARIO NEL FIUME SANTERNO, FIUME SANTERNO
FINO ALLA LINEA RETTA IMMAGINARIA CHE PROLUNGA VICOLO CELLETTINA
DALL’INCROCIO CON VIA SAN PROSPERO, VICOLO CELLETTINA, TRATTO DI VIA DEL
CONDOTTO FINO A VIA BASIAGHE, VIA BASIAGHE, VIA LUGHESE FINO A VIA BICOCCA, VIA
BICOCCA FINO A VIA SELICE PROVINCIALE.
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SEDE FARMACEUTICA NR. 19 RURALE
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NELLA FRAZIONE DI ZELLO
In VIA ZELLO

Numero civico 59

Denominata FARMACIA LEVANTE
Cod. identificativo 37 032 336
Della quale è titolare: FARMACIA LEVANTE S.R.L.
Avente la seguente sede territoriale:

VIA ASCARI, VIALE DEI COLLI FINO ALL’INCORCIO CON VIA GOCCIANELLO, VIA
GOCCIANELLO PER MT.130, LINEA VRTUALE FINO A VIA BERGULLO IN COINCIDENZA CON
VIA TAGLIONI, VIA BERGULLO FINO AL LIMITE DELLA LOTTIZZAZIONE DI VIA TAGLIONI,
LINEA VIRTUALE FINO ALLA SCARPATA RETROSTANTE IL CENTRO COMMERCIALE LUNGO
VIALE PISACANE, TRATTO DI SCARPATA FINO ALL’AGGLOMERATO CASONE VECCHIO,
TRATTO DI STRADA PODERALE FINO A CA’ SELVATICI, STRADA PODERALE FINO A VIA
MELUZZA, VIA MELUZZA FINO ALL’ITERSEZIONE CON IL FIUME SANTERNO, FIUME
SANTERNO FINO AL RIO SANGUINARIO, RIO SANGUINARIO FINO A VIA PEDIANO, VIA
PEDIANO FINO ALL’INCROCIO CON VIA ASCARI.

SEDE FARMACEUTICA NR. 20 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PRIVATA
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIA MONTANARA

Numero civico 51/G

Denominata Farmacia DOTT.SSA MASCI
Cod. identificativo 37 032 337
Della quale è titolare: FARMACIA DOTT.SSA MASCI
Avente la seguente sede territoriale:
VIA PIRANDELLO, PONTE DI VIA F.LLI ROSSELLI, FIUME SANTERNO FINO AL RIO PALAZZI, RIO
PALAZZI FINO ALL’AREA SPORTIVA “CALIPARI”, CONFINE AREA SPORTIVA FINO A VIA
MONTANARA, LINEA IMMAGINARIA RETROSTANTE I CIVICI 49C-51G DI VIA MONTANARA, VIA
MONTANARA, VIALE D’AGOSTINO FINO ALL’INCROCIO CON VIA PIRANDELLO

SEDE FARMACEUTICA NR. 21 URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: DEMOGRAFICO
STATO: aperta PUBBLICA
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Ubicata NEL CAPOLUOGO
In VIALE MARCONI

Numero civico 7/A

Denominata FARMACIA DELLA STAZIONE
Cod. identificativo 37 032 338
Della quale è titolare: SINDACO COMUNE DI IMOLA
Avente la seguente sede territoriale:
Ubicata NEL CAPOLUOGO
In Viale Marconi Numero civico n 7/a
Denominata Farmacia : FARMACIA DELLA STAZIONE
Cod. identificativo: 37 032 338
Della quale è titolare: SINDACO ( si intende esercitare la prelazione ex art. 9 Legge 475/68

Avente la seguente sede territoriale:
VIA ASPROMONTE FINO ALL’INCROCIO CON VIA VITTORIO VENETO; VIA VITTORIO
VENETO FINO ALL’INCROCIO CON VIALE GIOSUE’ CARDUCCI; VIALE GIOSUE’ CARDUCCI,
VIA PAMBERA FINO ALL’INCROCIO CON VIA GUGLIELMO MARCONI, VIA GUGLIELMO
MARCONI FINO ALL’INCROCIO CON VIA CENNI, VIA CENNI FINO AD INTERSECARE LA
FERROVIA BOLOGNA ANCONA; TRATTO DI FERROVIA BOLOGNA ANCONA FINO AD
INTERSECARE VIA MOLINO VECCHIO; VIA MOLINO VECCHIO VIA BENEDETTO CROCE, VIA
DELLA RESISTENZA, VIA SELICE, VIA MENTANA, VIA ASPROMONTE.
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COMUNE DI PIEVE DI CENTO (BOLOGNA)
COMUNICATO
Revisione biennale della pianta organica delle farmacie del Comune di Pieve di Cento per l'anno 2022
Il Comune di Pieve di Cento informa che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, lett. b) della L.R. 3 marzo 2016, n. 2, con delibera di Giunta
Comunale n. 63 del 17/7/2022 è stata adottata la conferma della pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l'anno 2022,
che si allega.
Suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal 7/7/2022 al 22/7/2022.
La Responsabile del I Settore
Giulia Ramponi
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ALLEGATO 1 - SCHEMA DI PIANTA ORGANICA

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI PIEVE DI CENTO

con popolazione di nr. 7.132 abitanti (dati ISTAT al 1/01/2021)
con nr. 2 sedi farmaceutiche (totale)

e

Azienda USL di Bologna – Distretto Pianura Est
è stabilita come segue:

SEDE FARMACEUTICA NR. 1 - URBANA
STATO:
•

aperta PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO di Pieve di Cento
Solo per le farmacie aperte, indicare:
Via G. Garibaldi n. 24
Denominata Farmacia dell’Immacolata
Cod. identificativo 37 048 103
Della quale è titolare: Dott. Mariano Baraldi
Avente la seguente sede territoriale: territorio comunale
identificato in planimetria con l’indicazione “Zona 1”, collocato
ad est rispetto alla linea di demarcazione circoscritta da via
Cremona, via Circonvallazione Levante e via Provinciale Bologna, e
includente il centro storico.

SEDE FARMACEUTICA NR. 2 - URBANA
STATO:
•

aperta PRIVATA

Ubicata NEL CAPOLUOGO di Pieve di Cento
Solo per le farmacie aperte, indicare:
Via Provinciale Bologna n. 3F
Denominata Farmacia “Levante”
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Cod. identificativo 37 048 342
Della quale è titolare: Società “Farmacia Levante di Rosita
Santini e C. S.A.S.”
Avente la seguente sede territoriale: territorio comunale
identificato in planimetria con l’indicazione “Zona 2”, collocato
ad ovest rispetto alla linea di demarcazione definita dalle vie
Cremona e via Circonvallazione Levante e sito in prossimità della
zona commerciale di via Provinciale Bologna.

A - Si allega cartografia dell’area territoriale comunale di Pieve
di Cento con l’identificazione delle due sedi farmaceutiche.
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COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO (FORLÌ-CESENA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Rocca San Casciano per l'anno 2022
Il Comune di Rocca San Casciano (FC) informa che, ai sensi dell'art.4, comma 7,lett..b.) della L.R. 3 marzo 2016, n.2, con Delibera della Giunta Comunale n. 30 del 20 aprile 2022 è stata adottata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l'anno
2022, che si allega.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27/4/2022 al 12/5/2022 ed
è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link:
http//www.comune.roccasancasciano.fc.it
Il Segretario Comunale
Roberto Romano
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LA PIANTA ORGANICA DELLA FARMACIA DEL COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO
Con popolazione di nr.1766 abitanti (dati ISTAT al 01.01.2021) e con nr. 1 sede farmaceutica
Azienda USL della Romagna – Ambito di Forlì
è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA NR. 1- RURALE
Aperta PRIVATA
Ubicata nel Capoluogo – Piazza Giuseppe Garibaldi, numero civico 34/35
Denominata: Farmacia Degli Angeli e C sas del Dott. Simone Santini
Cod. identificativo 400036091
Della quale è titolare: Società Farmacia Degli Angeli del Dott. Simone Santini e C.Sas
Avente la seguente sede territoriale: Intero territorio comunale
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COMUNE DI TRAVERSETOLO (PARMA)
COMUNICATO
Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Traversetolo - 2022
Il Comune di Traversetolo (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. 87 del 22/6/2022 è stata confermata la pianta organica delle farmacie nel territorio comunale per l’anno 2022.
Il suddetto provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30/6/2022 al
15/7/2022 ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune al seguente link: www.comune.traversetolo.pr.it
Si allega pianta organica in formato PDF priva dell’allegato cartografico.
La Responsabile
Ilaria Bolondi
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COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA
Allegato A)

SCHEMA PER PIANTA ORGANICA

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO
con popolazione di nr. 9556 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2021) e con nr. 3 sedi
farmaceutiche (totale)
Azienda USL di Parma Distretto Sud-Est è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA N. 1 – URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: demografico
STATO: aperta, privata
Ubicata nel CAPOLUOGO in Via Toscanini, n. 7 – Traversetolo
DENOMINATA: Farmacia Rizzoli s.n.c. di Rizzoli Dott.ssa Francesca
COD. IDENTIFICATIVO: 34042072
Della quale è titolare: Farmacia Rizzoli s.n.c. di Rizzoli Dott.ssa Francesca
Avente la seguente sede territoriale:
Dal confine nord con il Comune di Montechiarugolo, lungo Via Per Parma, via Roma,
via Stradella, piazza e largo Cesare Battisti, via Matteotti, via San Martino, via
Petrarca tratto da via San Martino a piazza Marconi, piazza Marconi, via XXIV Maggio
fino al civico n. 20, piazza Fanfulla, largo Fanfulla, strada Privata Mezzadroli, via IV
Novembre compreso il quartiere “Le Piane”, via Scaramino e seguendo il Torrente
Termina fino al confine sud con il comune di Neviano degli Arduini. Confine ad est con
i comuni di San Polo d’Enza e Canossa. Comprende le frazioni di Vignale e
Guardasone.

Piazza V. Veneto n.30 - 43029 TRAVERSETOLO (PR) - Tel. 0521/344511, 800-063320 fax 0521/344550
Partita IVA n.00220040349 - e-mail scuola@comune.traversetolo.pr.it
http://www.comune.traversetolo.pr.it
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COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA
SCHEMA PER PIANTA ORGANICA
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO
con popolazione di nr. nr. 9556 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2021) e con nr. 3 sedi
farmaceutiche (totale)
Azienda USL di Parma Distretto Sud-Est è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA N. 2 – URBANA
ISTITUITA CON CRITERIO: demografico
STATO: aperta, privata
Ubicata nel CAPOLUOGO in Via Pedemontana per Bannone, 26 - Traversetolo
DENOMINATA: Farmacia San Martino di Gaiuffi Dr. Roberto e Gaiuffi Dr. Simone s.n.c.
COD. IDENTIFICATIVO: 34042125
Della quale è titolare: Farmacia San Martino di Gaiuffi Dr. Roberto e Gaiuffi Dr.
Simone s.n.c.
Avente la seguente sede territoriale:
Dal confine sud con il comune di Neviano degli Arduini, seguendo il torrente Termina,
fino a via Scaramino (esclusa), quartiere “Le Piane” (escluso), via IV Novembre
(esclusa), largo Fanfulla (escluso), piazza Fanfulla (esclusa), via XXIV Maggio dal
civico n. 22, piazza Marconi (esclusa), via Petrarca (esclusa) fino all’intersezione con
via San Martino (esclusa), via Matteotti (esclusa), piazza e largo Cesare Battisti
(esclusi), via Stradella (esclusa), via Roma (esclusa), via Per Parma (esclusa) fino al
confine con il Comune di Montechiarugolo, dal confine con il comune di
Montechiarugolo in direzione sud per via Chiozzetto (esclusa), via della Riviera
(esclusa), via della Chiesa (esclusa), via Pedemontana per Bannone (esclusa), via
Pollini (esclusa), via Cassanese (esclusa) e strada Berzora (esclusa), fino al confine
con il Comune di Neviano degli Arduini. Comprende la frazione di Castione Baratti.

Piazza V. Veneto n.30 - 43029 TRAVERSETOLO (PR) - Tel. 0521/344511, 800-063320 fax 0521/344550
Partita IVA n.00220040349 - e-mail scuola@comune.traversetolo.pr.it
http://www.comune.traversetolo.pr.it
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COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA
SCHEMA PER PIANTA ORGANICA
LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI TRAVERSETOLO
con popolazione di nr. 9556 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2021) e con nr. 3 sedi
farmaceutiche (totale) Azienda USL di Parma Distretto Sud-Est è stabilita come segue:
SEDE FARMACEUTICA N. 3 – RURALE
ISTITUITA CON CRITERIO: demografico
STATO: aperta, privata
Ubicata nella FRAZIONE DI MAMIANO in via Pedemontana 40/e, Traversetolo
DENOMINATA: Farmacia Pedemontana
COD. IDENTIFICATIVO: 34042152
Della quale è titolare: Farmacia Pedemontana s.n.c. delle dott.sse Michela Cappellazzi
e Chiara Pescina
Avente la seguente sede territoriale:
Dal confine nord con il comune di Montechiarugolo, tratto di via Chiozzetto, via della
Riviera, via della Chiesa, via Pedemontana per Bannone, via Pollini, via Cassanese e
strada Berzora, fino a Strada Valtermina (esclusa). Confine ovest con i comuni di
Lesignano de’ Bagni e Parma. Sono comprese le frazioni di Mamiamo, Bannone,
Cazzola, Torre e Sivizzano.

Piazza V. Veneto n.30 - 43029 TRAVERSETOLO (PR) - Tel. 0521/344511, 800-063320 fax 0521/344550
Partita IVA n.00220040349 - e-mail scuola@comune.traversetolo.pr.it
http://www.comune.traversetolo.pr.it
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COMUNE DI VIANO (REGGIO EMILIA)
COMUNICATO
Revisione biennale Pianta organica delle farmacie del Comune Viano - Anno 2022. Conferma
Con deliberazione di Giunta Comunale n 52 del 31/8/2022 è stata approvata e confermata in sede di revisione la pianta organica delle farmacie insistenti sul territorio del Comune di Viano comprensiva di planimetria del territorio con i confini analitici.
La suddetta deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune di Viano dal 1/9/2022 al 16/9/2022 e,
per prenderne visione dell'atto o per averne copia è necessario contattare l'ufficio Suap-Commercio del Comune.
Il Capo Servizio
Emanuela Fiorini
Allegati Schema di Pianta organica
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ALLEGATO 1 - SCHEMA DI PIANTA ORGANICA

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI VIANO

con popolazione di nr. 3317 abitanti (dati ISTAT al 01/01/2021)
con nr. 2 sedi farmaceutiche (totale)

e

Azienda USL di .SCANDIANO (RE)
è stabilita come segue (riportare le informazioni sottostanti per
ciascuna sede presente nel comune):

SEDE FARMACEUTICA NR.1 RURALE
•

aperta privata

Ubicata NEL CAPOLUOGO
Solo per le farmacie aperte, indicare:
VIA ..ROMA

Numero civico ...4/C

Denominata Farmacia Fontanesi sas
Cod. identificativo .35044085
Della quale è titolare: Farmacia Fontanesi sas di Fontanesi
Corrado

Avente la seguente sede territoriale: La farmacia è situata al
piano terra del condomio Giardino ubicato a Viano capoluogo Via
Roma 4C nel crocevia tra Via Provinciale SP 07 Pratissolo – Felina
e Via Roma
I confini della zona di interesse della farmacia di Viano
consistono in una linea che attraversa il territorio comunale da
nord a sud escludendo quanto già citato per la zona della farmacia
di Regnano. Precisamente i confini sono delimitati a ovest dalla
località Benale confine comune percorrendo la SP 07 procedendo
verso Viano capolugo fino all'incrocio con località Gargola, Cà
Bersano, Vernara, Casella di Viano fino all'incrocio con S. Polo,
Via Mamorra , Cà di Caldiano , Campasso fino alle Piane di
Tabiano, per proseguire lungo la comunale Fagiano Molinetto fino
alla località Faggiano dove confluisce a sinistra la SP 07 fino
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alla loc. Fornaci che costituisce il confine del Comune e a
destra, per proseguire lungo la SP 07percorrendo le località Via
Minghetta fino all'incrocio con Via Chiesa, Via per san Romano e
Via Felegheti fino al confine con Scandiano. Di seguito per
tornare sulla SP 07 in loc. La Frana e proseguire fino
all'incrocio con Via Cà de Grassi, Via Boiardo, Via Foglianina
fini ad arrivare a Viano centro fino all'incrocio a sud con Via
Cadonega e nord con Via
Roma e Via Ceramica S. Giovanni, Via
Boiardo e Via Ariosto.
Il territorio di interesse è delimitato, come descritto sopra, a
ovest, a nord dal confine del Comune con il Comune di Albinea a
est, con il confine territoriale di Viano e il Comune di
Scandiano, a sud per un primo tratto la zona è delimitata dal
confine del Comune di Castellarano e il Comune di Baiso

(Riportare
dettagliata
indicazione
topografica
utile
ad
individuare in maniera univoca la circoscrizione - perimetro della sede farmaceutica)

•

Allegare cartografia delle sedi (ad esclusione dei comuni con
sede unica in cui la cartografia della sede è quella
dell'intero comune)

•

La cartografia e la descrizione letterale devono essere
coincidenti: ogni punto del territorio deve appartenere ad
una sola sede

•

Allegare elenco, redatto come segue, indicante eventuali
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:

(*) Specificare se farmacia aggiuntiva, se dispensario permanente,
se dispensario stagionale, se farmacia succursale.
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ALLEGATO 1 bis - SCHEMA DI PIANTA ORGANICA

LA PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI VIANO

con popolazione di nr. 3317 abitanti (dati ISTAT Al 01/01/2021)
con nr. 2 sedi farmaceutiche (totale)

e

Azienda USL di SCANDIANO (RE)
è stabilita come segue (riportare le informazioni sottostanti per
ciascuna sede presente nel comune):

SEDE FARMACEUTICA NR.2 VACANTE DI PRIMA ISTITUZIONE
•
•
•
•
•

vacante
di nuova istituzione (istituita con la presente pianta
organica)
assegnata in attesa di apertura da parte di privato
prelazionata dal Comune in attesa di apertura
da assegnare per decentramento

Ubicata NEL CAPOLUOGO oppure nella FRAZIONE/LOCALITA’ di REGNANO.
Solo per le farmacie aperte, indicare:
VIA –---------

Numero civico ------

Denominata Farmacia ----------Cod. identificativo 35044207
Della quale è titolare: -------

Avente la seguente sede territoriale: Il locale adibito a farmacia
è situato in Via Salone n. 4 in loc. Regnano, in adiacenza alla
strada provinciale Albinea – Casina SP 63
Il confine tra le due zone di Viano e Regnano consiste in una
linea che attraversa il territorio comunale da nord a sud e est;
partendo dal confine nord del Comune è individuato dalla strada
vicinale ad uso pubblico che collega Cà del Vento con la località
Amattone, nei pressi di tale località il confine è tracciato su
una strada vicinale che da Amattone giunge sulla SP 89 in loc. Le
Piane. Segue poi la SP89 fino all'intersezione con la strada
comunale Campovolo che individua il confine per tutta la sua
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lunghezza fino all'incrocio della strada comunale di Via Vronco. A
questo punto il confine è determinato da Via Vronco fino
all'incrocio con la strda vicinale ad uso pubblico di Via
Capagnano, che si configura per tutta la sua lunghezza come linea
di confine. Dal termine di Via Capagnano il confine tra le due
zone è definito dal crinale che attraversa la località di Casella
S. Pietro fino a raggiungere il torrente di Rio Dorgola. Tale
corso d'acqua si configurerà come confine fino all'intersezione
con la SP 98 che diventerà la linea di demarcazione nel confine
fino al confine sud del territorio comunale.
Il territorio di interesse è delimitato a est dalla linea di
confine, come descritto sorpa, a nord con il Comune di Albinea, a
nord con il Comune di Albinea, a nord-ovest con il confine
territoriale del comune di Vezzano sul Crostolo e sud ove con il
Comune di Casina, a sud il confine della zona è rappresentato dal
confine con il territorio del Comune di Baiso.

(Riportare
dettagliata
indicazione
topografica
utile
ad
individuare in maniera univoca la circoscrizione - perimetro della sede farmaceutica)

•

Allegare cartografia delle sedi (ad esclusione dei comuni con
sede unica in cui la cartografia della sede è quella
dell'intero comune)

•

La cartografia e la descrizione letterale devono essere
coincidenti: ogni punto del territorio deve appartenere ad
una sola sede

•

Allegare elenco, redatto come segue, indicante eventuali
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:

(*) Specificare se farmacia aggiuntiva, se dispensario permanente,
se dispensario stagionale, se farmacia succursale.
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COMUNE DI ZOLA PREDOSA (BOLOGNA)
COMUNICATO
Pianta organica della farmacie ex LR. 2/2016 - anno 2022. Conclusione del procedimento
Il Comune di Zola Predosa (BO) informa che, in applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 2 del 3/3/2016, con deliberazione di
Giunta comunale n. 88 del 14/9/2022 si è provveduto ad approvare la Pianta Organica delle Farmacie di Zola Predosa. Si allega elenco delle farmacie approvato.
Gli atti completi anche della rappresentazione cartografica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Zola Predosa: wwww.
comune.zolapredosa.bo.it o contattando il servizio Attività Produttive: attivitaproduttive@comune.zolapredosa.bo.it
Il Responsabile del Servizio
Gabriele Passerini
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Comune di Zola Predosa

PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE DI ZOLA PREDOSA
La Pianta Organica delle Farmacie del Comune di Zola Predosa con n. 19.113 abitanti
(dati ISTAT al 01.01.2021) e con n. 5 sedi farmaceutiche – Azienda USL di Bologna – Distretto di
Reno, Lavino e Samoggia è stabilita come segue:

Sede farmaceutica n. 1 – Urbana
Istituita con criterio demografico
Stato: aperta – privata
Ubicata nel Capoluogo
In via Risorgimento n. 232
Denominata: Farmacia Legnani
Codice identificativo: 37 060 143
Titolare: Società Farmacie Associate Legnani dei dottori Legnani Andrea e Astorre snc
Sede territoriale: punto di incontro delle vie Pirandello e Risorgimento, linea perpendicolare fino
all’incrocio con l’asse attrezzato, detto asse in direzione ovest fino all’intersezione con la Via
Rigosa; direzione nord fino al confine col Comune di Bologna; direzione ovest lungo la linea di
confine fino all’intersezione immaginaria col torrente Lavino; direzione sud seguendo l’alveo del
torrente Lavino fino all’intersezione con l’asse attrezzato S.P.569; direzione sud linea
immaginaria fino all’intersezione con la ferrovia Casalecchio Vignola; direzione ovest lungo detta
ferrovia fino all’intersezione con Via Albergati; direzione sud per tutta la Via Albergati fino
all’intersezione con F.lli Bandiera; direzione est Via F.lli Bandiera fino all’intersezione con Via
Predosa; direzione sud lungo la Via Predosa fino all’intersezione con Villa Giulia, proseguendo
con linea perpendicolare in direzione sud-est fino all’incrocio col torrente Lavino, linea
immaginaria in direzione est fino ad incrociare nuovamente la via Predosa, detta via fino al
confine con il Comune di Monte San Pietro, confini con il Comune di Monte San Pietro fino
all’incrocio della via Carrani con la via Valle, detta via fino all’incrocio con la via Gesso, detta
via fino all’incrocio con via Pirandello, detta via fino al punto di incontro delle vie Pirandello e
Risorgimento.
Sede farmaceutica n. 2 – Rurale
Istituita con criterio demografico
Stato: aperta – privata
Ubicata nella Frazione di Ponte Ronca
In via Matilde di Canossa n.1
Denominata: Farmacia Ghironda
Codice identificativo: 37 060 210
Titolare: Società Farmacia Ghironda di Luca e Andrea Venturelli snc
Sede territoriale: punto di incontro della via Risorgimento con i confini del Comune di
Valsamoggia – località Crespellano e Monte San Pietro, da detto punto direzione sud confini del
Comune di Monte San Pietro fino all’incrocio con la via Predosa, linea immaginaria
perpendicolare con direzione da sud a nord – est fino al confine con il Comune di Anzola
Comune di Zola Predosa
Piazza della Repubblica 1 - 40069 Zola Predosa
tel 051.61.61.615
www.comune.zolapredosa.bo.it
nmarcolin@comune.zolapredosa.bo.it
codice fiscale 01041340371 partita iva 00529991200
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dell’Emilia (località Lavino di Mezzo), confine dei Comuni di Anzola dell’Emilia, Valsamoggia
(località Crespellano) fino al punto di incontro della via Risorgimento con i confini dei Comuni di
Valsamoggia (località Crespellano) e Monte San Pietro.
Sede farmaceutica n. 3 – Urbana
Istituita con criterio demografico
Stato: aperta – privata
Ubicata nel Capoluogo
In via Risorgimento n. 163/1
Denominata: Farmacia di Zola della dr.ssa Francesca Gandolfi
Codice identificativo: 37 060 219
Titolare: dott.ssa Francesca Gandolfi
Sede territoriale: punto di incontro fra le vie Risorgimento e Predosa, detta via fino al civico 69
(Villa Giulia) proseguendo con linea perpendicolare in direzione sud-est fino all’incrocio col
torrente Lavino, linea immaginaria in direzione sud-ovest fino ad incrociare nuovamente la via
Predosa, linea immaginaria perpendicolare con direzione da sud a nord-est fino al confine con il
Comune di Anzola dell’Emilia (località Lavino di Mezzo), confine dei Comuni di Anzola
dell’Emilia, Bologna fino all’incrocio con via Morazzo, linea immaginaria perpendicolare con
direzione sud – ovest segue il corso del torrente Lavino fino al punto di incontro fra le vie
Risorgimento e Predosa.
Sede farmaceutica n. 4 – Rurale
Istituita con criterio demografico
Stato: aperta – privata
Ubicata nella Frazione di Riale
In via Risorgimento n. 39/a
Denominata: Farmacia Angelini
Codice identificativo: 37 060 328
Titolare: dott. Stefano Angelini
Sede territoriale: punto di incontro del confine con il Comune di Casalecchio di Reno con l’asse
attrezzato, detto asse in direzione ovest, fino all’incrocio con a linea immaginaria
perpendicolare con la via Pirandello, detta via sino all’incrocio con la via Gesso, detta via fino
all’incrocio con la via Valle, detta via fino all’incrocio con la via Carrani, da detto punto linea
perpendicolare immaginaria sino a raggiungere il confine con il Comune di sasso Marconi,
confini con il Comune di Sasso Marconi e Casalecchio di Reno fino a raggiungere il punto di
incontro con l’asse attrezzato.
Sede farmaceutica n. 5 – Urbana
Istituita con criterio demografico
Stato: aperta – privata
Ubicata nel Capoluogo – Area industriale
In via Roma 30/b
Denominata: Farmacia San Nicolò
Codice identificativo: 37 060 352
Titolare: dott.sse Sandra Lamenza, Maria Calzone e dott Silvio Angelini
Sede territoriale: perimetro dell’area industriale che confina con il Comue di Bologna a nord
della nuova SP 569 ed a est di Via Rigosa. La Farmacia avrà sede in particolare nell’ambito
territoriale da attuale Piano urbanistico Ars12, tra l’intersezione con la Via Roma (tratto a nord
dei Portoni Rossi) e la bretella stradale di immissione nell’asse attrezzato Nuova SP 569.

pagina 2 di 2
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COMUNE DI CESENA (FORLÌ-CESENA)
COMUNICATO
Opere idrauliche in via Montale. Località San Vittore di Cesena
DITTA 1
Espropriati: Jerico srl di Cesena.
Con proprio atto del 5/9/2022, Numero Progressivo Decreti
1687, del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi, Partecipazione e Patrimonio, è stata disposta, ai sensi dell’art. 22 del DPR
327/2001, la dichiarazione d’esproprio dell’area, utile alla realizzazione dell’opera pubblica in oggetto, di proprietà della ditta
“Jerico srl” di Cesena, l’area in oggetto risulta censita catastalmente come segue:
Catasto Terreni, Comune Censuario Cesena,
Foglio 184, Particella n. 1253, mq. 34.
Foglio 184, Particella n. 1251, mq. 174.
Foglio 184, Particella n. 1249, mq. 29.
per complessivi mq. 237.
L’indennità provvisoria di espropriazione, per l’area sopradescritta, è stata determinata in complessivi € 1.307,00.
DITTA 4
Espropriati: Franceschini Angelo e Franceschini Andrea.
Con proprio atto del 5/9/2022, Numero Progressivo Decreti
1688, del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi, Partecipazione e Patrimonio, è stata disposta, ai sensi dell’art. 22 del DPR
327/2001, la dichiarazione d’esproprio dell’area, utile alla realizzazione dell’opera pubblica in oggetto, di proprietà della ditta
“Franceschini Angelo e Franceschini Andrea”, l’area in oggetto
risulta censita catastalmente come segue:
Catasto Terreni, Comune Censuario Cesena,
Foglio 184, Particella n. 1247, mq. 54, Qualità/Classe: Ente Urbano.
Catasto Fabbricati, Comune Censuario Cesena,
Foglio 184, Particella n. 1247, mq. 54, Categoria: F/1.
per complessivi mq. 54.
L’indennità d’espropriazione, per l’area sopradescritta, è stata determinata in complessivi € 982,20.
DITTA 5
Espropriati: Franceschini Fausto.
Con proprio atto del 5/9/2022, Numero Progressivo Decreti
1689, del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi, Partecipazione e Patrimonio, è stata disposta, ai sensi dell’art. 22 del DPR
327/2001, la dichiarazione d’esproprio dell’area, utile alla realizzazione dell’opera pubblica in oggetto, di proprietà della ditta
“Franceschini Fausto”, l’area in oggetto risulta censita catastalmente come segue:
Catasto Terreni, Comune Censuario Cesena,
Foglio 184, Particella n. 1246, mq. 271, Qualità/Classe: Frutteto/3.
Catasto Terreni, Comune Censuario Cesena,
Foglio 184, Particella n. 1244, mq. 102, Qualità/Classe: Ente Urbano.
Catasto Fabbricati, Comune Censuario Cesena,

Foglio 184, Particella n. 1244, mq. 102, Categoria: F/1.
per complessivi mq. 373.
L’indennità d’espropriazione, per l’area sopradescritta, è stata determinata in complessivi € 2.283,00.
DITTA 6
Espropriati: Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero per la Diocesi di Cesena-Sarsina.
Affittuari: Azienda Agricola Lanzoni Valerio, Azienda Agricola TRE C s.s.
Con proprio atto del 5/9/2022, Numero Progressivo Decreti
1690, del Dirigente del Settore Servizi Amministrativi, Partecipazione e Patrimonio, è stata disposta, ai sensi dell’art. 22 del
DPR 327/2001, la dichiarazione d’esproprio, di asservimento e di occupazione temporanea di aree, utile alla realizzazione
dell’opera pubblica in oggetto, di proprietà della ditta “Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero per la Diocesi di
Cesena-Sarsina ”, l’area in oggetto risulta censita catastalmente
come segue:
AREE SOGGETTE A ESPROPRIO
Catasto Terreni - Comune Censuario di Cesena – sezione A –
Foglio n. 185 Particella n. 1508 – Superficie: 335 mq.
Qualità/Classe: Seminativo/2 – RD: € 3,26 – RA: € 2,16
Catasto Terreni - Comune Censuario di Cesena – sezione A –
Foglio n. 185 Particella n. 1505 – Superficie: 971 mq.
Qualità/Classe: Seminativo/2 – RD: € 9,78 – RA: € 6,27
Superficie totale di esproprio: 1.306,00 mq.
AREE SOTTOPOSTE A SERVITU’ DI PASSAGGIO
Catasto Terreni - Comune Censuario di Cesena – sezione A –
Foglio n. 185 Particella n. 1507 – Superficie: 525 mq.
Qualità/Classe: Seminativo/2 – RD: € 5,29 – RA: € 3,39
Catasto Terreni - Comune Censuario di Cesena – sezione A –
Foglio n. 185 Particella n. 1506 – Superficie: 98 mq.
Qualità/Classe: Seminativo/2 – RD: € 0,99 – RA: € 0,63
Superficie totale sottoposta a servitù: 623,00 mq.
AREE INTERESSATE DA OCCUPAZIONE TEMPORANEA
Catasto Terreni - Comune Censuario di Cesena – sezione A –
Foglio n. 185 Particella n. 1500/p – Superficie: 41.430 mq.
Qualità/Classe: Seminativo/2 – RD: € 403,18 – RA: € 267,46
mq.

Superficie totale soggetta a occupazione temporanea: 816,00

L’indennità d’espropriazione, per quanto sopra descritto, è
stata determinata in € 5.877,00.
L’indennità di asservimento, per quanto sopra descritto, è stata determinata in € 841,05.
L’indennità di occupazione temporanea, per quanto sopra descritto, è stata determinata in € 306,00.
L’indennità aggiuntiva, per quanto sopra descritto, è stata determinata in € 4.440,40.
Il Dirigente del Settore
Andrea Lucchi
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COMUNE DI FORLÌ (FORLÌ-CESENA)
COMUNICATO
Avviso di avvio del procedimento diretto al deposito e all’approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica
utilità relativo alla realizzazione di rotatoria a regolamentazione dell’intersezione tra la Via Correcchio e la Via Bernale
(extra Comparto P.I. 2) - CUP D61B18000780007
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni comunica ai
sensi dell’art. 16 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 e dell’art. 16 della
Legge Regionale 19/12/2002 n. 37 e norme connesse e anche ai
sensi della Legge 7/8/1990, n. 241:
- che a partire dal 28/9/2022 sono depositati presso l’Ufficio
per le Espropriazioni del Comune di Forlì, gli elaborati costituenti
il progetto definitivo per la realizzazione di rotatoria a regolamentazione dell’intersezione tra la Via Correcchio e la Via Bernale
(extra Comparto P.I. 2) - CUP D61B18000780007, unitamente al piano particellare di esproprio, in cui sono indicate le aree
interessate dall’opera ed i nominativi di coloro che risultano proprietari delle medesime, secondo le risultanze dei registri catastali;
- che gli atti resteranno depositati per venti (20) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e, precisamente,
dal 28/9/2022 al 17/10/2022;
- che l’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
- che il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Forlì, all’indirizzo https://webapp.comune.
forli.fc.it/espropri e all’Albo Pretorio on line e ha valore di comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo e dell’avvio
del procedimento di approvazione del progetto definitivo e
dell’avvenuto deposito del medesimo;
- che i proprietari delle aree interessate potranno prendere visione degli atti suddetti nei venti (20) giorni successivi al
ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di
approvazione del progetto definitivo e, negli ulteriori 20 giorni,
potranno presentare osservazioni scritte;
- che entro il termine di venti (20) giorni successivi alla data
di scadenza del deposito chiunque possa ricevere un pregiudizio
diretto dall’approvazione del progetto, che comporta dichiarazione di pubblica utilità, può presentare osservazioni scritte; in sede
di approvazione del progetto il Comune di Forlì procederà all’esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti legittimati.
Le osservazioni dovranno essere indirizzate all’Ufficio per le
Espropriazioni, Piazza Saffi n. 8 – 47121 Forlì, e potranno pervenire in formato cartaceo oppure tramite PEC al seguente indirizzo:
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it.
Responsabile del procedimento espropriativo è il Funzionario dell’Ufficio per le Espropriazioni: Dr.ssa Valentina Piolanti.
La Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica
Simona Savini
COMUNE DI FORLÌ (FORLÌ-CESENA)
COMUNICATO
Avviso di avvio del procedimento diretto al deposito e all’approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica
utilità delle opere di forestazione e di connessione reti ecologi-

che tra i Fiumi Rabbi e Montone extra Comparto P.I. 2 - CUP
D66E18000160007
IL Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni comunica ai
sensi dell’art. 16 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 e dell’art. 16 della
Legge Regionale 19/12/2002, n. 37 e norme connesse e anche ai
sensi della Legge 7/8/1990, n. 241:
- che a partire dal 28/9/2022 sono depositati presso l’Ufficio
per le Espropriazioni del Comune di Forlì, gli elaborati costituenti
il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di forestazione e di connessione reti ecologiche tra i Fiumi Rabbi e Montone
- extra Comparto P.I. 2 - CUP D66E18000160007, unitamente al
piano particellare di esproprio, in cui sono indicate le aree interessate dall’opera ed i nominativi di coloro che risultano proprietari
delle medesime, secondo le risultanze dei registri catastali;
- che gli atti resteranno depositati per venti (20) giorni
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e, precisamente,
dal 28/9/2022 al 17/10/2022;
- che l’approvazione del progetto definitivo comporterà la
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
- che il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Forlì, all’indirizzo https://webapp.
comune.forli.fc.it/espropri e all’Albo Pretorio on line e ha valore di comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo
e dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo e dell’avvenuto deposito del medesimo;
- che i proprietari delle aree interessate potranno prendere visione degli atti suddetti nei venti (20) giorni successivi al
ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di
approvazione del progetto definitivo e, negli ulteriori 20 giorni,
potranno presentare osservazioni scritte;
- che entro il termine di venti (20) giorni successivi alla data
di scadenza del deposito chiunque possa ricevere un pregiudizio
diretto dall’approvazione del progetto, che comporta dichiarazione di pubblica utilità, può presentare osservazioni scritte; in sede
di approvazione del progetto il Comune di Forlì procederà all’esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti legittimati.
Le osservazioni dovranno essere indirizzate all’Ufficio per le
Espropriazioni, Piazza Saffi n. 8 – 47121 Forlì, e potranno pervenire in formato cartaceo oppure tramite PEC al seguente indirizzo:
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it.
Responsabile del procedimento espropriativo è il Funzionario dell’Ufficio per le Espropriazioni: Dr.ssa Valentina Piolanti.
Il Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica
Simona Savini
COMUNE DI FORLÌ (FORLÌ-CESENA)
COMUNICATO
Avviso di avvio del procedimento diretto al deposito e all’approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica
utilità relativo alla realizzazione delle opere di forestazione
e di connessione reti ecologiche nell’ambito del Parco territoriale del Fiume Montone (extra – comparto ADU 13 A e B)
- CUP E67H18001560007
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni comunica ai
sensi dell’art. 16 del D.P.R. 8/6/2001, n. 327 e dell’art. 16 della
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Legge Regionale 19/12/2002, n. 37 e norme connesse e anche ai
sensi della Legge 7/8/1990, n. 241:
- che a partire dal 28/9/2022 sono depositati presso l’Ufficio
per le Espropriazioni del Comune di Forlì, gli elaborati costituenti
il progetto definitivo per la realizzazione realizzazione delle opere di forestazione e di connessione reti ecologiche nell’ambito del
Parco territoriale del Fiume Montone (extra – comparto ADU 13
A e B) - CUP E67H18001560007, unitamente al piano particellare di esproprio, in cui sono indicate le aree interessate dall’opera
ed i nominativi di coloro che risultano proprietari delle medesime, secondo le risultanze dei registri catastali;
- che gli atti resteranno depositati per venti (20) giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e, precisamente,
dal 28/9/2022 al 17/10/2022;
- che l’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
- che il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Forlì, all’indirizzo https://webapp.comune.
forli.fc.it/espropri e all’Albo Pretorio on line e ha valore di comunicazione dell’avvio del procedimento espropriativo e dell’avvio
del procedimento di approvazione del progetto definitivo e
dell’avvenuto deposito del medesimo;
- che i proprietari delle aree interessate potranno prendere visione degli atti suddetti nei venti (20) giorni successivi al
ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento di
approvazione del progetto definitivo e, negli ulteriori 20 giorni,
potranno presentare osservazioni scritte;
- che entro il termine di venti (20) giorni successivi alla data
di scadenza del deposito chiunque possa ricevere un pregiudizio
diretto dall’approvazione del progetto, che comporta dichiarazione di pubblica utilità, può presentare osservazioni scritte; in sede
di approvazione del progetto il Comune di Forlì procederà all’esame puntuale delle osservazioni presentate dai soggetti legittimati.
Le osservazioni dovranno essere indirizzate all’Ufficio per le
Espropriazioni, Piazza Saffi n. 8 – 47121 Forlì, e potranno pervenire in formato cartaceo oppure tramite PEC al seguente indirizzo:
comune.forli@pec.comune.forli.fc.it.
Responsabile del procedimento espropriativo è il Funzionario dell’Ufficio per le Espropriazioni: Dr.ssa Valentina Piolanti.
Il Dirigente del Servizio Ambiente e Urbanistica
Simona Savini
COMUNE DI FORLÌ (FORLÌ-CESENA)
COMUNICATO
Estratto di determinazione dirigenziale relativa al pagamento
delle indennità di esproprio per la realizzazione della strada
di collegamento veloce tra Forlì – Cesena – lotto 1 (Comune
di Forlimpopoli)
Con determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente e
Urbanistica – Ufficio per le espropriazioni n. 2595 del 15/9/2022,
divenuta esecutiva in data 16/6/2022, è stato disposto il pagamento delle indennità di espropriazione delle aree occorrenti per la
realizzazione dell’intervento in oggetto, come segue:
1. FOSCHI MARIA - GOLINUCCI DANIELE – GOLINUCCI GIUSEPPE
Area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Forlimpo-

poli al Foglio 6 particella 165 parte
Totale indennità principale € 648,00
Totale indennità aggiuntiva a favore della Società AGRICOLA GOLINUCCI DANIELE E C. SOCIETÀ SEMPLICE
€ 360,00
Totale indennità da liquidare € 1.008,00
2. GRILLI IVANNA - SANGIORGI GINO
Area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli al Foglio 6, particella 6 parte - superficie da espropriare: mq. 7
Totale indennità principale € 35,00
Totale indennità aggiuntiva spettante al coltivatore diretto
del fondo SANGIORGI GINO € 22,40
Totale indennità da liquidare € 57,40
3. ROSSI BARBARA - ROSSI DANILA – ROSSI SANTE
Area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli al Foglio 6, particella 361 parte superficie da espropriare:
mq. 6.629
Area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli
al Foglio 6, particella 32 (Ente Urbano) parte e distinta al Catasto
Fabbricati al Foglio 6 particella 32 sub 3 parte (Corte pertinenziale di fabbricato) superficie da espropriare: mq. 7
Totale indennità principale € 33.495,00
Indennizzo aggiuntivo da deprezzamento dell'immobile €
74.505,00
Indennizzo aggiuntivo previsto dall’art. 40, comma 1, D.p.r.
n. 327/2001 € 67 6, 17
Totale indennità da liquidare € 108.676,17
4. TEDALDI CLAUDIO
Area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli al Foglio 6 particella 45 e altresì distinta al Catasto Fabbricati
al Foglio 6 particella 45 sub 1 (A/4 fabbricato e corte ) Superficie da espropriare: mq. 4.391
Area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli
al Foglio 6, particella 257, corte Superficie da espropriare: mq: 31
Area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli al Foglio 6, particella 252, corte Superficie da espropriare:
mq: 215
Area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli al Foglio 6, particella 157, corte Superficie da espropriare:
mq: 225
Area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli
al Foglio 6, particella 255, corte Superficie da espropriare: mq: 61
Area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli al Foglio 6, particella 258, corte Superficie da espropriare:
mq: 133
Totale indennità principale € 265.243,00
Indennizzo aggiuntivo sulla base della valutazione del fabbricato € 15.000,00
Totale indennità da liquidare € 280.243,00
5. FACCIANI MARINA - SEVERI ENZO
Area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli al Foglio 6 particella 119 parte - Superficie da espropriare:
mq: 131
Totale indennità da liquidare € 655,00
6. NERI DORIANA
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Area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli al Foglio 6, particella 342 parte - superficie da espropriare:
mq: 946
Area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli al Foglio 6, particella 344 parte - superficie da espropriare:
mq: 2.323
Totale indennità principale
€ 16.345,00
Totale indennità aggiuntiva € 10.460,80
Totale indennità da liquidare € 26.805,80
7. MASSI ARIDE - MASSI FRANCO
Area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli
al Foglio 7, particella 82 parte – superficie da espropriare: mq. 5
Totale indennità da liquidare € 25,00
8. GOLINUCCI DANIELE - GOLINUCCI GIUSEPPE
Area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli
al Foglio 6, particella 346 parte - superficie da espropriare: mq: 5
Area distinta nel Catasto Terreni del Comune di Forlimpopoli
al Foglio 6 particella 221 parte (Ente Urbano) e altresì distinta al
Catasto Fabbricati al Foglio 6 particella 221 sub. 5 parte (corte –
area di pertinenza di fabbricato) Superficie da espropriare: mq. 13
Totale indennità principale € 675,00
Totale indennità aggiuntiva a favore del coltivatore del fondo
Società AGRICOLA GOLINUCCI DANIELE E C. SOCIETA’
SEMPLICE € 16,00
Totale indennità da liquidare € 691,00
Le suddette somme non sono soggette alla ritenuta del 20%
prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 327/2001, in quanto riferite
a terreni classificati in zone omogenea “E” (aree agricole), oppure sono aree pertinenziali di fabbricato, né sono assoggettate
all’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), in quanto non riguardano fabbricati o terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
(art. 2, comma 3, lett.c) del D.P.R. n. 633/1972).
Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione nei trenta (30) giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto.
Il provvedimento di pagamento delle indennità diventa esecutivo con il decorso di trenta (30) giorni dalla pubblicazione
del presente estratto se non è proposta dai terzi l’opposizione per
l’ammontare delle indennità o per la garanzia.
Il Dirigente
Simona Savini
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI (FORLÌ-CESENA)
COMUNICATO
Lavori di riqualificazione della Via Rimini tratto compreso tra Via Danubio e SP 13 bis (Via Stradone) - Decreto di
esproprio ai sensi dell’art. 20 comma 14 e seguenti del D.P.R.
8 giugno 2001, n.327
Con i decreti n. 18 e 19 in data 7/8/2022, è stata disposta a
favore del Comune di San Mauro Pascoli e per i lavori in oggetto, l’espropriazione degli immobili così distinti:
1) A.B., A.B. Foglio 16 particella 199 (mq.80), indennità €
480,00;
2) M.A., M.A., Foglio 16 particella 201 (mq.60), indennità € 774,00.

Gli immobili di cui sopra diventano di proprietà del Comune
di San Mauro Pascoli liberi da qualsiasi gravame e tutti i diritti
antecedenti connessi agli stessi possono essere fatti valere esclusivamente sulle indennità.
I provvedimenti vanno:
1. notificati alle ditte interessate nelle forme degli atti processuali civili;
2. registrati presso l’Ufficio del Registro di Cesena;
3. trascritti presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari
di Forlì;
4. fatti oggetto di voltura catastale presso l’Ufficio Tecnico Erariale di Forlì;
5. pubblicati, per estratto, sul sito Internet dell’Ente e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia–Romagna.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Giovanni Ravagli
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
COMUNICATO
Autostrada A14 BOLOGNA - BARI – TARANTO Ampliamento dell'Area di Servizio Montefeltro Est. Comune di
RICCIONE. Avviso di deposito della documentazione di cui
agli artt. 9 e 16 della L. R. n. 37/2002 Regione Emilia–Romagna, modificata con L. R. n. 10/2003: Espropriazioni per
pubblica utilità
Premesso
- che ai sensi della Convenzione Unica stipulata in data
12/10/2007 ed approvata con legge n. 101 del 6/6/2008, novativa e
sostitutiva della Convenzione n. 230 del 4/8/1997 e successivi atti aggiuntivi, AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. è concessionaria
per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A14 BOLOGNA
- BARI - TARANTO;
- che, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8 del
D.P.R. 327/2001 e s. m. i., vista la circolare ANAS S.p.A. n. 7487
del 20/10/2003 ed il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.11531 del 29/5/2018, AUTOSTRADE
per l’Italia S.p.A., in qualità di concessionario, è stata delegata
a svolgere le attività al riguardo previste dagli artt. 15 e 16 del
D.P.R. 327/2001 e s. m. i.;
- che la Regione Emilia-Romagna, con legge n. 37 del
19/12/2002 modificata con legge n. 10 del 3/6/2003, ha dettato
le disposizioni regionali in materia di espropri.
Tutto ciò premesso
AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. con sede legale in Via A.
Bergamini n.50 – 00159 ROMA
comunica
ai sensi degli artt. 9 e 16 della sopra citata legge, l’avvio del
procedimento diretto all’apposizione del vincolo espropriativo ed
all’approvazione del progetto definitivo dell’opera di cui trattasi;
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 e dell’art.
16 comma 1 della sopra citata legge, è depositato:
- il progetto completo di tutti gli elaborati, presso la propria
Unità Espropri in Via A. Bergamini n.50 - 00159 ROMA;
- il progetto con gli elaborati essenziali (Relazione tecnico descrittiva, Planimetria stato di fatto, Planimetria di progetto,
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Sezioni tipo, Piani particellari ed Elenco ditte da espropriare
e/o occupare e/o asservire), presso la segreteria del Comune sopra indicato.
Si precisa che il vincolo espropriativo deriverà, ai sensi
dell’art. 11 comma 1 della sopra citata legge, dagli esiti finali di
una conferenza di servizi ovvero di una intesa o di altro atto comunque denominato.
L’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Tutti gli atti della procedura espropriativa sono disposti nei
confronti dei soggetti risultanti proprietari secondo i registri catastali di seguito riportati:
Comune di RICCIONE:
FAETANI Alessandro nato a RIMINI il 6/7/1992 FAETANI Lorenzo nato a RIMINI il 22/10/1989 FAETANI Mario nato
a CORIANO il 25/3/1928 MORRI Miriam nata a RIMINI il
17/2/1961 Fg. 8 Mapp. 1220 Fg. 8 Mapp. 1260 Fg. 8 Mapp.
1261 Fg. 8 Mapp. 1262 Fg. 8 Mapp. 1263 Fg. 8 Mapp. 174.
La durata del deposito è di sessanta giorni decorrenti dal
28/9/2022, giorno di pubblicazione del presente avviso sul quotidiano “Il Resto del Carlino”, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna ( http://bur.regione.emilia-romagna.it ) e sul
sito informatico di AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. ( www.
autostrade.it ).
In tale periodo coloro ai quali, pur non essendo proprietari,
possa derivare un pregiudizio diretto dall’atto che comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, possono presentare per iscritto eventuali osservazioni inviandole a mezzo PEC all’indirizzo
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it o a mezzo raccomandata
A. R. ad AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. – Via A. Bergamini,
50 – 00159 ROMA.
Questa Società provvederà al relativo esame e riscontro delle osservazioni pervenute nei termini sopra indicati.
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo è il Dott.
Ing. Carlo MICONI.
Il Responsabile Espropri, Convenzioni e Patrimonio
Mauro Crispino
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
COMUNICATO
Autostrada A14 BOLOGNA - BARI – TARANTO Ampliamento dell'Area di Servizio Santerno Ovest. Comune di
Solarolo. Avviso di deposito della documentazione di cui agli
artt. 9 e 16 della L. R. n. 37/2002 Regione Emilia–Romagna,
modificata con L. R. n. 10/2003: Espropriazioni per pubblica utilità
Premesso
- che ai sensi della Convenzione Unica stipulata in data
12/10/2007 ed approvata con legge n. 101 del 6/6/2008, novativa e
sostitutiva della Convenzione n. 230 del 4/8/1997 e successivi atti aggiuntivi, AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. è concessionaria
per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A14 BOLOGNA
- BARI - TARANTO;
- che, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8 del
D.P.R. 327/2001 e s. m. i., vista la circolare ANAS S.p.A. n. 7487
del 20/10/2003 ed il provvedimento del Ministero delle Infrastrut-

ture e dei Trasporti n. 11522 del 29/5/2018, AUTOSTRADE per
l’Italia S.p.A., in qualità di concessionario, è stata delegata a svolgere le attività al riguardo previste dagli artt. 15 e 16 del D.P.R.
327/2001 e s. m. i.;
- che la Regione Emilia-Romagna, con legge n. 37 del
19/12/2002 modificata con legge n. 10 del 3/6/2003, ha dettato
le disposizioni regionali in materia di espropri.
Tutto ciò premesso
AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. con sede legale in Via A.
Bergamini n.50 – 00159 ROMA
comunica
ai sensi degli artt. 9 e 16 della sopra citata legge, l’avvio del
procedimento diretto all’apposizione del vincolo espropriativo ed
all’approvazione del progetto definitivo dell’opera di cui trattasi;
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 e dell’art.
16 comma 1 della sopra citata legge, è depositato:
- il progetto completo di tutti gli elaborati, presso la propria
Unità Espropri in Via A. Bergamini n.50 - 00159 ROMA;
- il progetto con gli elaborati essenziali (Relazione tecnico descrittiva, Planimetria stato di fatto, Planimetria di progetto,
Sezioni tipo, Piani particellari ed Elenco ditte da espropriare
e/o occupare e/o asservire), presso la segreteria del Comune sopra indicato.
Si precisa che il vincolo espropriativo deriverà, ai sensi
dell’art. 11 comma 1 della sopra citata legge, dagli esiti finali di
una conferenza di servizi ovvero di una intesa o di altro atto comunque denominato.
L’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Tutti gli atti della procedura espropriativa sono disposti nei
confronti dei soggetti risultanti proprietari secondo i registri catastali di seguito riportati:
Comune di SOLAROLO:
BERNARDI Virginia nata a COTIGNOLA il 18/4/1924 RUSTICHELLI Luigi nato a CASTEL BOLOGNESE il 17/5/1963
RUSTICHELLI Sirena nata a SOLAROLO il 3/9/1955 Fg.
27 Mapp. 190 - MONTEBELLO Imerio nato a FAENZA il
10/10/1965 Fg. 27 Mapp. 189Fg. 27 Mapp. 329
La durata del deposito è di sessanta giorni decorrenti dal
28/09/2022, giorno di pubblicazione del presente avviso sul quotidiano “Il Resto del Carlino”, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna ( http://bur.regione.emilia-romagna.it) e sul sito
informatico di AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. ( www.autostrade.it).
In tale periodo coloro ai quali, pur non essendo proprietari,
possa derivare un pregiudizio diretto dall’atto che comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, possono presentare per iscritto eventuali osservazioni inviandole a mezzo PEC all’indirizzo
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it o a mezzo raccomandata
A. R. ad AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. – Via A. Bergamini,
n.50 – 00159 ROMA.
Questa Società provvederà al relativo esame e riscontro delle osservazioni pervenute nei termini sopra indicati.
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo è il Dott.
Ing. Carlo MICONI.
Il Responsabile Espropri, Convenzioni e Patrimonio
Mauro Crispino
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AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
COMUNICATO
Autostrada A1 MILANO – NAPOLI Ampliamento dell'Area di Servizio Secchia Est. Comune di MODENA. Avviso di
deposito della documentazione di cui agli artt. 9 e 16 della L.
R. n. 37/2002 Regione Emilia-Romagna, modificata con L. R.
n. 10/2003: Espropriazioni per pubblica utilità
Premesso
- che ai sensi della Convenzione Unica stipulata in data
12/10/2007 ed approvata con legge n. 101 del 6/6/2008, novativa
e sostitutiva della Convenzione n. 230 del 4/8/1997 e successivi
atti aggiuntivi, AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. è concessionaria per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A1 MILANO
- NAPOLI;
- che, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 8 del
D.P.R. 327/2001 e s. m. i., vista la circolare ANAS S.p.A. n. 7487
del 20/10/2003 ed il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 11524 del 29/5/2018, AUTOSTRADE per
l’Italia S.p.A., in qualità di concessionario, è stata delegata a svolgere le attività al riguardo previste dagli artt. 15 e 16 del D.P.R.
327/2001 e s. m. i.;
- che la Regione Emilia-Romagna, con legge n. 37 del
19/12/2002 modificata con legge n. 10 del 3/6/2003, ha dettato
le disposizioni regionali in materia di espropri.
Tutto ciò premesso
AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. con sede legale in Via A.
Bergamini n.50 – 00159 ROMA
comunica
ai sensi degli artt. 9 e 16 della sopra citata legge, l’avvio del
procedimento diretto all’apposizione del vincolo espropriativo ed
all’approvazione del progetto definitivo dell’opera di cui trattasi;
che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 2 e dell’art.
16 comma 1 della sopra citata legge, è depositato:
- il progetto completo di tutti gli elaborati, presso la propria
Unità Espropri in Via A. Bergamini n.50 - 00159 ROMA;
- il progetto con gli elaborati essenziali (Relazione tecnico descrittiva, Planimetria stato di fatto, Planimetria di progetto,
Sezioni tipo, Piani particellari ed Elenco ditte da espropriare
e/o occupare e/o asservire), presso la segreteria del Comune sopra indicato.
Si precisa che il vincolo espropriativo deriverà, ai sensi
dell’art. 11 comma 1 della sopra citata legge, dagli esiti finali di
una conferenza di servizi ovvero di una intesa o di altro atto comunque denominato.
L’approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
Tutti gli atti della procedura espropriativa sono disposti nei
confronti dei soggetti risultanti proprietari secondo i registri catastali di seguito riportati:
Comune di MODENA:
Demanio Strade - Via G.B. Marino Fg. 58 Mapp. STR ENI S.p.A. Fg. 58 Mapp. 304 - ENI S.p.A. Fg. 58 Mapp. 392.
La durata del deposito è di sessanta giorni decorrenti dal
28/9/2022, giorno di pubblicazione del presente avviso sul quotidiano “Il Resto del Carlino”, nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna ( http://bur.regione.emilia-romagna.it) e sul sito
informatico di AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. (www.auto-

strade.it).
In tale periodo coloro ai quali, pur non essendo proprietari,
possa derivare un pregiudizio diretto dall’atto che comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, possono presentare per iscritto eventuali osservazioni inviandole a mezzo PEC all’indirizzo
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it o a mezzo raccomandata
A. R. ad AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A. – Via A. Bergamini,
n.50 – 00159 ROMA.
Questa Società provvederà al relativo esame e riscontro delle osservazioni pervenute nei termini sopra indicati.
Il Responsabile del Procedimento Espropriativo è il Dott.
Ing. Carlo MICONI.
Il Responsabile Espropri, Convenzioni e Patrimonio
Mauro Crispino
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA
COMUNICATO
“T1 SA-FO 08/2022 - canali Madonnina 2° e 3° ramo: piano di
messa in sicurezza del nodo idraulico di Cesenatico” - Importo di progetto €. 230.100,00=. Avviso di deposito del progetto
definitivo ai sensi degli artt. 16 e 16 bis della L.R. Emilia-Romagna n. 37/2002
Si avvisa, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 16 e 16 bis della L.R. Emilia-Romagna 19/12/2002,
n. 37, che presso l’Ufficio Espropri del Consorzio di Bonifica della Romagna - sede di Cesena, sono depositati gli atti costituenti
il progetto definitivo dell’opera in oggetto, ricadente all'interno
della fascia di rispetto, di cui all’art. 133, comma 1, lettera a) del
R.D. n. 368/1904, dei canali Madonnina 2° e 3° ramo; il progetto definitivo è accompagnato da:
a) allegato in cui sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze
dei registri catastali;
b) la relazione indicante la natura, lo scopo e la spesa presunta dell’opera da eseguire nonché il nominativo del RUP.
Il progetto rimarrà depositato per venti giorni consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT e cioè dal 28/9/2022 fino al 17/10/2022 compreso.
Il presente comunicato è altresì pubblicato su un quotidiano a diffusione locale.
L’ufficio per le espropriazioni comunica altresì, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante strumento telematico, qualora ciò sia stato richiesto dai medesimi
soggetti, l'avvio del procedimento di approvazione del progetto
definitivo ai proprietari delle aree in cui si intende realizzare l'opera, con l'indicazione dell'avvenuto deposito degli atti di progetto
e del nominativo del responsabile del procedimento.
Entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della
comunicazione i proprietari delle aree interessate possono prendere visione del progetto definitivo e degli altri atti depositati e
nei successivi 20 (venti) giorni possono formulare, all’Autorità
competente all’approvazione del progetto, osservazioni scritte
inviandole al Consorzio di bonifica della Romagna, Via Lambruschini n.195 – Cesena, Ente attuatore ed Autorità competente
all’approvazione del progetto.
Entro il termine di 20 (venti) giorni successivi alla scadenza
termine di deposito degli atti di cui al presente avviso, possono
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altresì formulare osservazioni anche coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall’atto
che comporta la dichiarazione di pubblica utilità.
Il progetto può essere visionato presso gli uffici del Consorzio di Bonifica della Romagna, in Cesena via Lambruschini
n. 195 nei seguenti orari: lun – mer – ven dalle 8:30 alle 12:30; gio
dalle 14:00 alle 17:30, ovvero mediante appuntamento, contattando il Responsabile del Procedimento ed il referente sottoindicati
Le osservazioni scritte possono essere presentate a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Consorzio di bonifica della
Romagna, in Cesena Via Lambruschini n.195, oppure a mezzo
raccomandata o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificaromagna@legalmail.it)
Decorsi i suddetti termini ed esperite le formalità di cui sopra,
e ad avvenuto perfezionamento dell’intesa con l’Amministrazione
comunale di Cesenatico, si procederà all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento localizzato nell'ambito
della fascia di rispetto prevista dalla legge per l'opera pubblica
alla quale inerisce, e comporterà variante al POC, apposizione
del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza delle opere.
Responsabile Unico del procedimento relativo alla realizzazione dell’opera è l’ing. Alberto Vanni (e-mail a.vanni@
bonificaromagna.it) e il referente per le informazioni tecniche è
il Geom. Alberto Zanella (tel. 0547/327404 – e-mail a.zanella@
bonificaromagna.it)
Responsabile Unico del procedimento espropriativo è il Dott.
Roberto Bernabini.
Il Dirigente
Roberto Bernabini
RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA - MILANO
COMUNICATO
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano - S.O.
Ingegneria Ordine di pagamento n. 067/2022 - progetto definitivo per l’istituzione di una servitù di passaggio su viabilità
esistenti ed in parte di nuova realizzazione, sostitutive dei
ARPAE-SAC BOLOGNA
COMUNICATO
Avviso di emessa Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi
dell'art. 12 del DLgs. n. 387/2003 e s.m.i., per la costruzione
e l'esercizio di un impianto di produzione energia elettrica
da fonte rinnovabile eolica avente potenza nominale pari a
975 kW e delle relative opere ed infrastrutture connesse, da
realizzare in località Cà di Marco, Comune di Castel del Rio
(BO) - Riferimento PD IT0153. Proponente: EWIND 25 Srl.
Arpae – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
rende noto che, con Determinazione Dirigenziale n. DETAMB-2022-4633 del 13/9/2022, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs.
387/2003 e s.m.i., è stata autorizzata la società EWIND 25 Srl
con sede legale in Comune di Milano, via Giuseppe Rovani n.7
(C.F. e P.IVA 11476950966), per la costruzione e l'esercizio di un

passaggi a livello in consegna a privati posti rispettivamente al km 8+371, km 8+729 e km 8+829 della linea ferroviaria
Cremona-Fidenza, in Comune di Castelvetro Piacentino (PC)
- Ordine di pagamento diretto dell’indennitá di asservimento e di esproprio del diritto di attrversamento (art. 26 D.P.R.
327/2001 e s.m.i.), n. 068/2022 del 7/9/2022
Ai sensi dell'art. 26, comma 7, DRP 327/2001 s.m.i., si rende
noto a chiunque può avervi interesse, in seguito alla richiesta presentata dal Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le espropriazioni
di Milano, di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., è stato autorizzato
il pagamento del saldo dell'indennità definitiva di asservimento
e di esproprio del diritto di attraversamento al km 8+371 della linea ferroviaria Cremona-Fidenza, in Comune di Castelvetro
Piacentino (PC), a favore della Ditta proprietaria degli immobili
interessati dalla procedura per la realizzazione delle opere sostitutive ai passaggi a livello in concessione ad utenti privati posti
rispettivamente al km 8+371, km 8+729 e km 8+829 della linea
suddetta, come sotto specificato:
- Fg. 17, Mapp.li nn. 215, 217 e 219 di proprietà POLLASTRI Alessandro (C.F. PLL LSN 47H07 F671B), prop. 1000/1000
- € 94.871,07
Gli immobili sopra indicati sono occorsi per i lavori ai fini
della soppressione dei passaggi a livello in consegna a privati sopra specificati, il cui progetto definitivo è stato approvato ai sensi
e per gli effetti dell'art. 12 del DPR 327/2001 con delibera n. 91
del 23/11/2017 e che pertanto ha valore di pubblica utilità e che
tutti gli atti e i Decreti di Asservimento e di Esproprio sono stati
emessi, registrati e trascritti nei termini di cui il suddetto art. 12.
Inoltre, si rende noto il pagamento diretto del compenso previsto per il coltivatore diretto, consistente in € 12.149,50, a favore
di: POLLASTRI Adriano, C.F. PLLDRN71E26F671J.
Chiunque possa avere interesse può presentare presso Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Direzione Operativa Infrastrutture
Territoriale Milano, S.O. Ingegneria, Via E. Breda n.28 - 20126
Milano, entro 30 (TRENTA) giorni dalla data di inserzione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, le proprie
opposizioni sia contro il pagamento suddetto che sull'ammontare di tali indennità.
Il Responsabile
Davide Cavone
impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica avente potenza nominale pari a 975 kW e delle relative
opere ed infrastrutture connesse, da realizzare in località Cà di
Marco, Comune di Castel del Rio (BO) - Riferimento PD IT0153.
L’autorizzazione costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Castel del Rio (BO) ed ha efficacia di
dichiarazione di pubblica utilità.
I.F. Rifiuti ed energia
Salvatore Gangemi
ARPAE-SAC FERRARA
COMUNICATO
Dlgs 22/10 art.3 c.7. Permesso di ricerca di risorsa geotermica
denominato “S. Giovanni” nei Comuni di Ostellato, Comacchio e Fiscaglia, in Provincia di Ferrara (ai sensi dell’art. 3
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D.Lgs. 22/2010 e artt. 6 e 7 DPR 395/1991). Soc. Fri-El Green
House Srl, con sede legale in Ostellato (FE), Via delle Serre n.1

2/9/2022 (PG 2022/144063) ai Comuni di Ostellato, Comacchio
e Fiscaglia, e alla Società medesima.

Si comunica che, a seguito dell’istanza presentata dalla Società Fri-El Green House Srl, in data 4/4/2022, acquisita al PG
2022/55952 dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE
di Ferrara, volta al rilascio di Permesso di Ricerca di risorsa geotermica denominato “S. Giovanni”, il procedimento si è concluso
con esito positivo e in data 2/9/2022 questa Agenzia ha rilasciato il
provvedimento n. DET-AMB-2022-4447 di rilascio del Permesso.
Il provvedimento è stato trasmesso da questo Servizio in data

La determinazione è prodotta e conservata in originale informatico, firmata digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice
dell’Amministrazione Digitale”, ed è visualizzabile sul sito di
ARPAE http://www.arpae.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” “Provvedimenti”.

ARPAE-SAC PIACENZA

2022-4594 del 9/9/2022 è stata rilasciata alla Società e-distribuzione s.p.a., ai sensi della L.R. 22/2/1993, n. 10 e s.m.i.,
l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio delle seguenti opere elettriche: Costruzione nuova linea elettrica interrata MT
a 15 kV per collegamento linee esistenti “Tidone” e “Chiosi” tra
le località C.ne Le Aie e Santa Maria e rifacimento tratto di linea
aerea in cavo Elicord - Comuni di Piozzano e Pianello Val Tidone
(PC).

COMUNICATO
Avviso di rilascio ad E-DISTRIBUZIONE S.P.A. dell’autorizzazione ex art. 3 L.R. 10/1993, alla costruzione di nuova
linea elettrica interrata MT a 15 KV per collegamento linee
esistenti “TIDONE” e “CHIOSI” tra le località C.ne Le Aie
e Santa Maria e rifacimento tratto di linea aerea in cavo elicord – Comuni di Piozzano e Pianello Val Tidone (PC)
Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMBARPAE-SAC BOLOGNA

La Responsabile funzione autorizzazioni complesse
ed energia
Gabriella Dugoni

La Responsabile del procedimento
Angela Iaria

COMUNICATO

La linea elettrica interesserà le seguenti particelle catastali in
Comune di San Giorgio di Piano - Foglio 32 mappali 463, 462,
348, 449, 419, 354; Foglio 31 mappali 72, 71, 70, 301.

Avviso di deposito dell'istanza di E-Distribuzione s.p.a. per il
rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della
Linea 15 kV in cavo sotterraneo per chiusura ad anello cabina elettrica "ALESSANDR" e sostegno nei pressi del Posto di
trasformazione su palo "PALAZZACCIO" in loc. Stiatico in
Comune di San Giorgio in Piano (BO) - Rif.: AUT_2264600
3572/3935

Il procedimento amministrativo è di competenza di Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, Unità Rifiuti
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
Rifiuti ed energia, Salvatore Gangemi, su delega della dirigente
dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

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. AUT_2264600 3572/3935 del 12/9/2022, acquisita al protocollo di Arpae con PG n. 149115/2022 del 13/9/2022 (pratica
Sinadoc 30988/2022 ), 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 15 kV in cavo sotterraneo per chiusura ad anello cabina elettrica "ALESSANDR" e
sostegno nei pressi del Posto di trasformazione su palo "PALAZZACCIO" in loc. Stiatico in Comune di San Giorgio in Piano
(BO).
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 San Giorgio di Piano per
l’apposizione del vincolo espropriativo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, e l’individuazione dell’infrastruttura e della
Dpa (Distanza di prima approssimazione).

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 28/9/2022, 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 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 conclu-
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derà, ai sensi di legge, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione
nel BURERT.
La Responsabile del Procedimento
Antonella Pizziconi
ARPAE-SAC FERRARA

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.
La Dirigente delegata
Gabriella Dugoni

COMUNICATO
Avviso di deposito dell’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio della linea elettrica
denominata “Interramento linea mt 15 kv Iolanda nel comune di Codigoro” in comune di Codigoro (FE)
Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara rende noto che E-Distribuzione SpA, con istanza del 29/8/2022
(acquisita con PG/2022/141003) e successivi, ha richiesto l’autorizzazione, ai sensi della L.R. 22/2/1993, n.10 e s.m.i., alla
costruzione ed all’esercizio delle seguenti opere elettriche: “INTERRAMENTO LINEA MT 15KV IOLADA NEL COMUNE
DI CODIGORO”.
L’intervento in progetto, su richiesta della ditta Agricola Dante Società Agricola Srl, prevede:
- la demolizione di circa 0,770km di linea aerea a conduttori nudi;
- l’interramento di un cavo sotterraneo a elica visibile di lunghezza pari a 1,090km;
- n.2 nuovi sostegni per permettere il collegamento della linea interrata con quella aerea esistente.
Il tracciato si sviluppa interamente in Comune di Codigoro.
L ’intervento interessa la proprietà della ditta richiedente l’opera e non prevede interferenze.
L'impianto in oggetto non è previsto negli strumenti urbanistici del Comune di Codigoro.
Con l'istanza sono state richieste la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 4bis della L.R. 10/93, l'inamovibilità ai
sensi dell’art. 52quater del D.P.R. 327/2001.
Le aree interessate dall'opera afferiscono al catasto del Comune di Codigoro: Foglio n.64 – Particella n. 16.
Il procedimento amministrativo è di competenza del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Ferrara – Unità operativa
Autorizzazioni complesse ed Energia, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Sacco Nicolò mentre la Responsabile del rilascio
del provvedimento autorizzatorio è la Dott.ssa Gabriella Dugoni, Responsabile Funzione Autorizzazioni Complesse ed Energia.
Gli originali della domanda ed i documenti allegati resteranno
depositati presso Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Ferrara – Unità operativa Autorizzazioni complesse ed Energia, Via Bologna n.534, per un periodo di 40 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.
La documentazione di progetto è visionabile al seguente link:
https://drive.google.com/drive/folders/1hN4jm-zG7gn52y6cVQ
pM3niwPGnqDaod?usp=sharing
Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara (in carta
semplice o utilizzando l’indirizzo PEC: aoofe@cert.arpa.emr.it )
entro 4 0 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT,

ARPAE-SAC PARMA
COMUNICATO
Autorizzazione della linea elettrica sotterranea a MT a 15
kV per richiusura linee “Valden-Remoli” - Avviso di deposito
ARPAE SAC di Parma in ottemperanza dell’art. 2, comma
6, della L.R. 22/2/1993 n. 10/1993 rende noto che E-Distribuzione Spa ha presentata (PG 56417 del 5 aprile 2022) istanza di
autorizzazione della linea elettrica sotterranea a MT a 15 kV per
richiusura linee “Valden-Remoli” in località La Banca – Comune
di Borgo Val di Taro PR (Prat UT/3576/1164); l’avviso di deposito
del progetto è stato pubblicato in data 27 aprile 2022 nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 118 parte II.
E-Distribuzione Spa in data 13 settembre 2022 ha presentato
(PG 148967, 148970) una variante sostanziale al progetto dell’elettrodotto in questione, in particolare al tracciato che andando ora
a svilupparsi parte in cavo aereo e ad interessare mappali appartenenti a diversi nuovi proprietari ne richiede la ripubblicazione
con la riapertura dei termini per la presentazione di osservazioni e il complessivo riesame da parte della conferenza di servizi
all’uopo costituita.
Caratteristiche tecniche: opera di pubblica utilità per rispondere all'incremento del fabbisogno di energia elettrica. La
linea per la maggior parte interrata, avrà lunghezza totale di 1,616
km; per un tratto (I-L) la linea elettrica a 15kV correrà in cavo
aereo elicord in area boscata per una lunghezza di km 0,260 c.ca.
Natura dei terreni interessati: strade vicinali e provinciali, terreni agricoli, terreni boscati
Interferenze con Opere di Pubblico Interesse: Strada Provinciale SP20, rio Arzola, rio delle Acqualine.
L’elettrodotto in oggetto è ricompreso nel programma degli interventi pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale n. 56
del 2/3/2022.
Si rende noto inoltre che:
- lo specifico provvedimento autorizzativo avrà efficacia di
dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza delle opere, comporterà variante agli specifici strumenti
urbanistici comunali, costituirà apposizione del Vincolo Preordinato all’Esproprio. È stata inoltre fatta richiesta di
inamovibilità dell’opera ai sensi dell’art. 56 ter del D.P.R.
327/2001;
- le servitù di elettrodotto verranno costituite in conformità al
T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici (R.D. 11/12/1933,
n. 1775) e successive modificazioni ed integrazioni;
I terreni interessati dalle opere sono di seguito elencati in
tabella:
Comune di Borgo Val di Taro
Foglio 117 mappali 57, 193, 204, 261, 268
Foglio 123 mappali 414
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Dalla data di pubblicazione del presente Avviso chiunque interessato potrà prendere visione della documentazione depositata
e presentare entro 40 giorni osservazioni scritte tramite raccomandata o P.E.C. a ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Parma, Piazzale della Pace n.1, Posta Elettronica Certificata:
aoopr@cert.arpa.emr.it.
Il Responsabile del procedimento è Massimiliano Miselli.
tel. 0521/976172, mail: mmiselli@arpae.it
Il referente tecnico per contatti e informazione è Paolo Almansi, tel. 0521/976182, mail: palmansi@arpae.it
Il Responsabile
Massimiliano Miselli
E-DISTRIBUZIONE INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
COMUNICATO
Programma interventi Anno 2022 – Città Metropolitana di
Bologna - Integrazione
E-Distribuzione S.p.A., società con unico socio – Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale Emilia-Romagna
- Programmazione e Gestione - Unità Progettazione Lavori e
Autorizzazioni MT - Autorizzazioni e Patrimonio Industrialecon sede in Bologna, Via Darwin n.4 - C.F. n. 05779711000 e P.I
n. 15844561009, avvisa che, in ottemperanza dell'art 2, comma 6,
della L.R. 10/1993 e della relativa Direttiva applicativa approvata
dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione 2
novembre 1999, n. 1965, con istanza n. AUT_2264600 3572/3935
redatta ai sensi e per gli effetti della predetta normativa, ha richiesto all'ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana,
l'autorizzazione per il seguente impianto elettrico:
Denominazione Impianto:
Linea 15 kV in avo sotterraneo per chiusura ad anello cabina elettrica "ALESSANDR" e sostegno nei pressi del Posto di
trasformazione su palo "PALAZZACCIO" in loc. Statico Comune di San Giorgio di Piano - Città Metropolitana di Bologna.
Caratteristiche Tecniche Impianto:
- Tensione 15 kV;
- Frequenza 50 Hz;
- Linea sotterranea in cavo cordato ad elica visibile: n. 1 terna in cavo di alluminio, sezione 185 mm², capacità di trasporto
290 A, densità di corrente 1,57 A/mm², lunghezza 870 m circa;
Si precisa che il presente avviso costituisce integrazione
al programma degli interventi del corrente anno pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 56 del
2/3/2022.
Un Procuratore
Gianluca Chierici
E-DISTRIBUZIONE INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA
COMUNICATO
Programma interventi Anno 2022 – Città Metropolitana di
Bologna - INTEGRAZIONE
La scrivente E-Distribuzione S.p.A., Infrastrutture e Reti Italia - Area Regionale Emilia-Romagna - Programmazione

e Gestione -Unità Progettazione Lavori e Autorizzazioni MT –
Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - con sede in Bologna,
Via Darwin 4 - C.F. 15844561009 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,
n. 1965, con istanza n. AUT_2557508 3572/4489 redatta ai sensi
e per gli effetti della predetta normativa, ha richiesto all'ARPAE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, l'autorizzazione per il seguente impianto elettrico:
Denominazione Impianto:
Nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo e cavo aereo per interramento linea aerea in conduttori nudi denominata
“PORTON”
Comune di: Medicina (BO)
Città Metropolitana di Bologna
Caratteristiche Tecniche Impianto :
- Tensione 15 kV; - Frequenza 50 Hz;
- Linea sotterranea in cavo cordato ad elica visibile: n. 1 terna in cavo di alluminio, sezione 185 mm², capacità di trasporto
290 A, densità di corrente 1,56 A/mm², lunghezza 0,580 km circa;
- Linea aerea in cavo cordato ad elica visibile: n. 1 terna in
cavo di alluminio, sezione 35 mm², capacità di trasporto 125 A,
densità di corrente 1,56 A/mm², lunghezza 0,015 km circa.
Lunghezza complessiva linea MT in progetto: 0.595 km c.a.
Si precisa che il presente avviso costituisce integrazione al programma degli interventi del corrente anno pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.56 del
2/3/2022.
Un Procuratore
Gianluca Chierici
INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA
COMUNICATO
Resilienza Linea MT STRETT_1 nel Comune di Riolunato
in Provincia di Modena. Codice di Rintracciabilità: SAEE
2021.73
INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. Viale C. Berti Pichat n.2/4 - 40127 Bologna RENDE NOTO che ha richiesto,
ai sensi dell’art. 111 del T.U. di Leggi sulle Acque ed Impianti
Elettrici (R.D. 11/12/1933, n. 1775), le autorizzazioni per la manutenzione straordinaria della linea elettrica a 15 kV agli Enti
competenti. La linea è denominata “RESILIENZA LINEA MT
STRETT_1” nel Comune di RIOLUNATO in Provincia di Modena. Codice di Rintracciabilità: SAEE 2021.73
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO
Tensione di esercizio: 15 kV - Frequenza: 50 Hz
Lunghezza della linea in cavo aereo: 1042,59 m e 55,90 m
Materiale del cavo aereo: Alluminio
Sezione del cavo aereo: 3x(1x150+50Y mm 2 ) e
3x(1x50+50Y mm2)
Lunghezza della linea in cavo interrato: 3,0 m
Materiale del cavo interrato: Alluminio
Sezione del cavo interrato: 3x(1x150+50Y mm2)
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Estremi: da Via CASTELLINO a Via SERPIANO.
Il Responsabile Asset Management
Riccardo Pollini
INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA
COMUNICATO
Aumento di potenza mt-mt da 825 kw a 1825 kw in via Trupatello 7/a del cliente EUROVO Srl nel Comune di Bagnara
di Romagna in Provincia di Ravenna. Codice di Rintracciabilità: SAEE 2021.87
INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. - Viale C.
Berti Pichat n.2/4 - 40127 Bologna - rende noto che richiederà,
ai sensi dell’art. 111 del T.U. di Leggi sulle Acque ed Impianti
Elettrici (R.D. 11/12/1933, n. 1775), le autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio della linea elettrica a 15kV e relativa cabina
elettrica di consegna agli Enti competenti. La linea è denominata
“AUMENTO DI POTENZA MT-MT DA 825 KW A 1825 KW
IN VIA TRUPATELLO 7/A DEL CLIENTE EUROVO Srl” nel
Comune di Bagnara di Romagna in Provincia di Ravenna. Codice di Rintracciabilità: SAEE 2021.87. Tale linea non rientra tra
quelle previste nel programma degli interventi per l’anno 2022
(art. 2 L.R. n. 3 del 21/4/1999).
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO
Tensione di esercizio: 15 kV - Frequenza: 50 Hz
Materiale del cavo sotterraneo e aereo: Alluminio
Lunghezza della linea in cavo sotterraneo: 284 m
Sezione del cavo sotterraneo: 3x(1x185) mm2
Lunghezza della linea in cavo aereo: 776 m
Sezione del cavo aereo: 3x1x150+50Y mm2 e 3x1x50+50Y

mm2

Estremi: da Via Trupatello a Via Strada Provinciale 48

INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA
COMUNICATO
Resilienza Linea MT FIUMAL_3 nel Comune di Fiumalbo
in Provincia di Modena. Codice di Rintracciabilità: SAEE
2022.08
INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. Viale C. Berti Pichat n.2/4 - 40127 Bologna RENDE NOTO che ha richiesto,
ai sensi dell’art. 111 del T.U. di Leggi sulle Acque ed Impianti
Elettrici (R.D. 11/12/1933, n. 1775), le autorizzazioni per la manutenzione straordinaria della linea elettrica a 15 kV agli Enti
competenti. La linea è denominata “RESILIENZA LINEA MT
FIUMAL_3” nel Comune di FIUMALBO in Provincia di Modena.
Codice di Rintracciabilità: SAEE 2022.08
CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO
Tensione di esercizio: 15 kV
Frequenza: 50 Hz
Lunghezza della linea in cavo aereo: 845 m
Materiale del cavo aereo: Alluminio
Sezione del cavo aereo: 3x(1x150+50Y mm2)
Estremi: da via Roma a via Lago
Lunghezza della linea in cavo aereo: 315 m
Materiale del cavo aereo: Alluminio
Sezione del cavo aereo: 3x(1x50+50Y mm2)
Estremi: da via Lago a S.S. 12 via Giardini altezza civico n.39
Lunghezza della linea in cavo interrato: 57 m
Materiale del cavo interrato: Alluminio
Sezione del cavo interrato: 3x(1x150+50Y mm2)
Estremi: via Lago altezza civico 10.

Il Responsabile Asset Management

Il Responsabile Asset Management

Riccardo Pollini

Riccardo Pollini

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del
Presidente Stefano Bonaccini – Direttore responsabile: Giuseppe Pace – Responsabile Redazione: Lorella Caravita

